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Papa Paolo VI,  in data 14 ottobre 1966, ha confermato il Decreto emanato 
dalla Sacra Congregazione per la Difesa della Fede, permettendo la 
pubblicazione di scritti relativi ad apparizioni soprannaturali, anche senza il 
nullaosta dell’Autorità Ecclesiastica. La diffusione delle rivelazioni private non 
intende prevenire  il giudizio della Santa Madre Chiesa, Sposa Gloriosa di 
Cristo. Pertanto, si  propone agli uomini di buona volontà. 
 
Riguardo alle rivelazioni private, il Concilio Vaticano II (Costituzione 
Dogmatica della Chiesa n. 12) dice: “…Questi doni di grazia, che siano 

eccezionale forza di luce, o semplici e destinati a tutti, o generici, devono 

essere accolti con riconoscenza e conforto, poiché essi vengono incontro ai 

bisogni della Chiesa e le sono particolarmente adatti… Il giudizio sulla loro 

genuinità e il solo uso ordinato, spetta a coloro che hanno nella Chiesa il 

compito di guidare e a coloro, soprattutto, che hanno il dovere di non 

spegnere lo Spirito, ma di esaminare tutto e conservare ciò che è bene”.  

(cf 1Ts 5,12,19-20) 
 
Anche nella recente lettera Juvenescit Ecclesia, sulla Relazione tra i 

doni gerarchici e carismatici per la vita e la missione della Chiesa, 
emessa dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, si afferma*: 
 

“Attendendo l’effusione dello Spirito Santo, i primi discepoli erano 

assidui e concordi nella preghiera assieme a Maria, la madre di Gesù 

(cf. At 1,14). … Maria dunque testimonia  in pienezza l’obbediente e 

fedele accoglienza di ogni dono dello Spirito.” 
…Anche oggi noi “fissiamo lo sguardo su di Lei, perché ci aiuti ad 

annunciare a tutti il messaggio di salvezza, e perché i nuovi discepoli 

diventino operosi evangelizzatori. E col Suo efficace aiuto e con la sua 

potente intercessione, i carismi abbondantemente distribuiti dallo Spirito 

Santo tra i fedeli siano da questi docilmente accolti e messi a frutto per la 

vita e la missione della Chiesa e per il bene del mondo. 
 

…Nel presente documento l’attenzione viene posta sul binomio 

evidenziato nel n. 4 della Costituzione dogmatica “Lumen gentium”, 

ove si parla di «doni gerarchici e carismatici», i rapporti tra i quali 

appaiono stretti e articolati.  Essi hanno la stessa origine e lo stesso 

scopo.   Sono doni di Dio, dello Spirito Santo, di Cristo, dati per 

contribuire, in modi diversi, all’edificazione della Chiesa.  
                                                    

                                                                                                  *Gerhard Card. Muller - prefetto 
 

 

Roma, 15 maggio 2016,  Solennità di Pentecoste 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
“Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra,  

    perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi  
    e il mare non c’era più. 

   
  Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme,  

  scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa  
  adorna per il suo sposo. 

  
  Udii allora una voce potente che usciva dal trono:  

  “Ecco la dimora di  Dio con gli uomini!  
   

  Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno  
  il suo popolo ed Egli sarà il “Dio-con-loro”.  

   
  E tergerà ogni lacrima dai loro occhi;  

  non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento,  
  né affanno, perché le cose di prima sono passate”. 

   
                                                        (Apocalisse 21, 1-4) 
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Brano tratto da “Il Poema dell’Uomo-Dio”,  

di Maria Valtorta 

 

…Ma  a quelli  che  dicono che sono  inutili i profeti,  
rispondo (è Gesù che parla): “E chi potrà mettere 
limiti al Signore altissimo?”  
In verità vi dico che i profeti sempre ci saranno, fino a 
che ci saranno gli uomini. Sono le fiaccole fra le 
tenebre del mondo. Sono i focolari fra il gelo del 
mondo. Sono gli squilli di tuba che sveglieranno gli 
assonnati. Sono le voci che ricordano Dio e le sue 
verità cadute in dimenticanza e trascuranza col tempo 
e portano all’uomo la voce diretta di Dio, suscitando 
fremiti di emozione nei dimentichi, negli apatici figli 
dell’uomo. 
 
Avranno altri nomi, ma uguale missione e uguale sorte 
di umano dolore e di sovrumano godere. Guai se non ci 
fossero questi spiriti che il mondo odierà e Dio 
sovramerà! Guai se non ci fossero a patire e perdonare, 
amare e operare in obbedienza al Signore! Il mondo 
perirebbe fra le tenebre e il gelo, in un sopore di morte, 
in una ebetudine, in una ignoranza selvaggia e 
abbruttente. E perciò Dio li susciterà, e sempre ci 
saranno. 
 
E  chi potrà imporre a Dio di non farlo? Tu?, o tu?, o 
tu? In verità vi dico che neppur gli spiriti di Abramo, 
Giacobbe e Mosè, di Elia ed Eliseo potrebbero 
imporre a Dio questa limitazione, e solo Dio sa quanto 
erano santi e quali luci eterne essi siano” (vol. 8, 

525.17). 
 

 
7 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    INTRODUZIONE 
 

Madre Celeste 
(30/6/1996) 

…Cari figli, voi dite che il mondo va male. Lo so e per 

questo motivo io vengo a voi… Nonostante tutti gli sforzi, 

satana si prende tante anime e le porta alla perdizione e 

alla disperazione... Oh, se è presente, e vi colpisce a 

tradimento, vi aizza gli uni contro gli altri, vi costringe a 

scelte difficili, vi sollecita a compiere azioni inique 

rivestendole di abiti allettanti. 

Ma noi non lo temiamo, e lo vinciamo proprio con la 

forza della preghiera che, come una spada, trafigge il 

demonio e lo costringe a scendere negli inferi. 
 

(4/7/1996) E vi chiedo di inserire sempre nelle vostre 

preghiere anche quella per i duri di cuore, per i 

governanti e i potenti della terra che, invece di avere a 

cuore le sorti dell’umanità a loro affidata, si servono di 

questo potere per distruggere e creare malcontento e 

dolore.  
 

A voi ora chiedo di partecipare intensamente al mio 

amore verso la CROCE DI GESU’: 

Innalzare la Croce significa immolarsi in essa. 

Accettare la Croce, impegnarsi a vivere secondo la legge 

di Gesù e andare oltre, oltrepassare le barriere delle 

convenzioni umane e arrivare fino alla spiritualità 

profonda che unisce per sempre a Lui. 

La Croce è infine simbolo della libertà: due braccia 

aperte verso l’infinito, comprese ad avvolgere tutti e tutto 

in un unico abbraccio d’Amore Universale.  

Miei cari, capite la Croce, amate la Croce, portatela in 

voi… per abbracciare il mondo intero!  
9 
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(7/7/1996) …Siamo alla fine dei tempi di attesa della venuta 

di Mio Figlio Gesù nel mondo. Si dice che Lui venga nel 

trionfo dei cieli e questa è anche la Verità, ma soprattutto 

verrà nei cuori e allora, solo allora sarà il trionfo della 

Sua Verità divina, eterna e immutabile. 

Io seguo il cammino dell’uomo in ogni latitudine per 

aiutarlo a compiere gli ultimi passaggi prima del tempo 

divino. 

Figli miei, PREGATE, PREGATE, PREGATE con me e 

con Lui. 
 

(13/7/1996) O come sono addolorata per le nefaste notizie 

che vedo tra gli uomini della Terra. E non dite: 

PERCHE’? a DIO, quando VOI avete la responsabilità 

di quello che accade nel mondo. 
 

(14/7/1996) Voglio dirvi anche questo: Lui verrà e si 

mostrerà proprio all’alba del giorno di Luce in Terra. E 

chi sarà desto Lo accoglierà, mentre chi non crederà 

sarà colui che non vorrà vedere e rifiuterà di alzarsi alla 

luce del giorno più bello dell’umanità. 

Miei cari, credetemi, io vi parlo da madre per non 

vedervi immersi e sommersi dalle tenebre, o dall’indiffe-

renza, o dall’errore. Comprendete che tutto è stato detto 

e scritto perché voi diventiate consapevoli che il destino 

dell’uomo non è quello di nascere, crescere, studiare, 

amare e riprodursi…per  poi invecchiare e morire a se 

stesso e a Dio. 

O no, miei cari, credete che in questo percorso vi è tutto 

l’insegnamento della Parola divina. In ogni attimo voi 

potete imparare e andare avanti nel cammino della 

consapevolezza. Lasciatevi guidare, non opponete più 

resistenza. 

 



11 
 

GESU’  (S. Pasqua 1998) 

…Oggi si è compiuta la profezia dei tempi che furono. 
Oggi la luce è scesa sulla terra e ha illuminato le genti. Le 
fondamenta e i cardini, che tengono ancora avvinti i più 
potenti, si sgretoleranno come quel giorno in cui il 
giudizio di Dio si abbatté sul popolo eletto, incapace di 
comprendere la Verità rivelata. 
 
L’ESSENZA DEL MALE 

(29/6/1998) Ora trattiamo quel nocciolo duro che è il male 
che l’uomo commette in nome mio. In sostanza la vita è 
fatta di forze che si attraggono e si respingono. Assieme 
si uniscono per dare a nuove forme di vita, la luce. 
Oppure si allontanano e diventano forze opposte che si 
fronteggiano ostili. In che modo Io vengo coinvolto? 
Poiché è l’amore il mio grande vessillo, Io sono una forza 
potente, la più grande,  ma accetto di non usare la forza 
per imporre la mia volontà. 
 

Orbene, la forza contraria all’amore: l’odio, si attiene  a 
tutto ciò che può far cessare l’amore ed opera per 
distruggere la mia energia benefica. 
Sa che non potrà vincere, ma è talmente accecata che 
insiste laddove vede dei cedimenti verso la sua 
propensione. Ecco, in sostanza il perché, e questo accade 
in ogni frangente per grande o piccolo che sia. 
 

In essenza, vi ho detto questo, ma poi si tramuta in aspetti 
esteriori ed ecco sorgere i conflitti; sia pur lievi, essi col 
tempo si tramutano in odio, se non sono arginati dal mio 
grande Amore. 
Come si può richiamare l’Amore in un conflitto siffatto? 
Se di proporzioni ridotte, lo si può accerchiare con 
vibrazioni d’amore e pian piano riportarlo alla ragione. 
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Sì, il principio vale anche per le cellule tumorali che si 
son ribellate all’armonia del sistema corpo, mente, 
spirito. 
Se il conflitto è grave, occorre separare temporaneamente 
le parti, per non intaccarle tutte. La forza dell’odio può 
essere assai grande e far sembrare che l’Amore sia perso 
per sempre. Invece, lasciando che la fiamma dell’odio si 
estingua da sé e prendendo le distanze dal conflitto che 
c’è, si può poi rimediare intervenendo con l’Amore  più 
grande, quello  che  ha  le  radici nella Misericordia 
infinita del Padre nostro DIO. 
 

Rinunciare  alla  forza del male fa capovolgere le 
condizioni e s’instaura un processo di purificazione o di 
liberazione. Così le forze negative si ritraggono e 
ritornano a dimensioni normali, non più sostenute 
dall’odio o dal male. 
Ricordate che i due poli sono entrambi necessari alla vita, 
perciò vi diciamo che non vanno distrutti. Così è anche 
nella malattia e ovunque vi sia conflitto interiore o 
cosmico, nel sociale o nel privato. 
 

E si dice che nel nome di DIO si son avuti i conflitti 
peggiori, o sì questo è il punto dolente: il male riesce 
perfino a insinuarsi nel cuore dei  grandi e opera per 
separare le aggregazioni. 
Dove c’è DIO si dovrebbe lavorare uniti e in armonia 
universale, ma la vita, nel suo grande scenario, contempla 
anche le prove siffatte. 
In nome di DIO Padre onnipotente, ogni creatura 
vorrebbe avere il primato e questo impossibile sogno fa 
scaturire, anche se si opera nel bene, dei rivoli d’odio che 
poi fanno il danno… che separa e distrugge.  
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L’AMORE E’ LA FORZA TRAINANTE, LA LUCE IL 
VEICOLO DI PACE, IL CUORE IL CENTRO 
D’AMORE… E quel dardo potete mandarlo ovunque. 
Nient’altro riesce a smontare castelli di idee sbagliate, se 
non la preghiera sincera e feconda. 
Ma ancora il mondo è lontano dal credere e attingere 
forza dal mio Corpo di Luce per placare gli odi e i 
conflitti. 
Nel mio nome si son create delle aggregazioni (ndr. ad 

esempio la Comunità di S. Egidio) che operano in questa 
direzione ed Io le sostengo con tutto l’Amore, ma il seme 
dell’odio purtroppo esiste ancora e oggi genera ovunque 
distruzione e dolore. 
Sì, oggi è il travaglio, quanto durerà non dipende da Me, 
ma da voi, allorché capirete che non vi può essere odio 
senza bruciare l’essenza d’Amore. E poi sostenere che è 
la ragione, è quanto di più falso ci sia poiché nulla 
giustifica l’odio. 
Eppure Io vi dico di avere la fiducia che un giorno 
riporterò alla vita l’Amore e… al trionfo finale del Padre 
nostro, anch’io sarò al mio posto  a donare tutto l’amore 
per la pace eterna tra i popoli. 
E le opere fioriranno in mio nome… E le nazioni 
ritroveranno gl’intenti comuni per far nascere  opere 
buone, risanare l’ambiente, creare cultura e lavoro, 
cooperazione, amicizia e rispetto tra le genti di tutta 
l’umanità. Nel mio nome avremo la Verità ! 
 
(30/8/98) Voi siete stati creati da Dio e non potete più negare 
a voi stessi questa stupenda realtà.  
La rinuncia al maligno sia la prima conferma, la salute 
mentale sia il secondo cardine su cui lavorare, la vita 
sanavi porti a cercare di esser di nuovo in sintonia con la  
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madre natura, il pensiero sia rivolto, nel faticar quotidia- 
no, al Padre nostro… che vi  donerà tutto di Sé. 
Io vengo per ricondurvi alla luce, alla pace, alla vostra 
vera realtà! 
Tutto il resto è illusione, dovete esser coscienti che vivete 
in un mondo di cose fasulle, che impoveriscono il vostro 
corpo vitale. Oggi Io sono qui per ridarvi la chiave di 
apertura del vostro sistema mentale, così sovraccarico di 
pensieri pesanti. Liberatevi da questi strati, respirate al 
ritmo del nostro respiro cosmico ed eterno.     
 

Io sono con voi per ridarvi la gioia, per trasformare il 
vostro cuore e aprirlo all’Amore di Dio nostro Padre.  
E così, quella croce, che oggi voi vedete con timore e 
stentate ad accostarvi a me issato lassù, vi verrà incontro 
come CROCE DI LUCE, il grande vessillo d’amore: le 
sue braccia aperte vi accolgono amorevolmente e i lati 
inferiore e superiore sono il vostro essere congiunti alla 
Terra e al Cielo. VOI SIETE LA CROCE, a voi cari la 
scelta di essere LUCE. 
Io vi amerò con tutto me stesso, se mi permettete di 
aiutarvi a salire vi sentirete in sintonia perfetta con Me. 
Sì, sono il vostro GESU’, salvatore del mondo. 
Vi ho innestato il seme, vi ho aperto il cuore, il dolore vi 
ha plasmato, ora siete pronti a vivere per  sempre con Me 
e in Me.  
La condizione umana sta in questa verità: la ricerca, la 

scoperta, l’abbraccio e la Luce!  
Poi tutto diventa chiaro e avvolto dalla vibrazione più 
elevata che vi pone al di sopra delle più misere realtà 
vissute fino a quel momento. Voi siete stati creati per un 
fine elevato, VOI SIETE IL CORPO DI NOSTRO 
PADRE DIO. Siate degni degli avvenimenti che stanno 
accadendo! 
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Madre Celeste (26/10/1998)  
 

Non vi fate confondere dalle apparenze: oggi in gioco vi 

è ben di più che condurre una vita all’insegna della fede 

mediocre. In gioco vi è la vita stessa, alle sue radici e 

alle sue conseguenze finali. Per questo noi veniamo a voi 

così di frequente, per indurvi al salutare cambiamento di 

rotta. 

Osate, miei cari, dire queste parole anche a chi non vuol 

ancora sentire ragioni, qui non si tratta più di 

convincerne alcuni. Oggi si tratta di comprendere che 

siamo proprio arrivati alla fine dei tempi ordinari, ma la 

sequenza non si ripeterà più come ogni anno, dacché fu 

istituita. 

Al termine di questo millennio – anno più, anno meno – 

vi sarà il grande riscontro finale e dovrà esserci 

“apertura” in ogni cuore che soffre. Se pur la follia 

collettiva ha invaso genti e costumi, oggi occorre 

ristabilire l’equilibrio di base, sia che ciò avvenga 

liberamente, sia attraverso nuove sofferenze. Questo è il 

Disegno divino! E voi potete sovvertire gli eventi più 

catastrofici in corso, pregando e invocando l’aiuto di 

DIO. Infine, Egli si farà vedere da coloro che sono più 

scettici, ma non sarà un premio, bensì un grande dolore, 

quello di non aver saputo riconoscerlo prima. 
 

(15/11/1998) Il caos che ora vedete non è che parvenza di un 

mondo fasullo; non piangete su quei poveretti che sono 

periti nelle immani tragiche vicende recenti, perché per 

essi si è aperto il Regno dei Cieli e sono tutti salvi tra 

noi. Anche se di religioni e fedi diverse, essi sono redenti 

ed accolti tra noi. Poi ognuno di essi sceglierà il suo 

livello di vibrazioni più adatto per vivere amando e  

sperimentando l’Amore di DIO. 
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A voi, che ancora vedete soltanto questi aspetti più 

dolorosi del mondo, io dico: pregate affinché nostro 

Padre vi doni la luce interiore,  che vi faccia vivere 

questi momenti nella piena consapevolezza per compren-

derne tutta la portata, e poi che possiate anche voi unirvi 

a noi tutti per fare la parte a voi assegnata. Voi siete stati 

istruiti, nel cuore e nell’animo, ora dovete soltanto 

lasciar che la mente si ritragga e diventi anch’essa 

alleata di DIO e di nostro Signore, in questa immane 

battaglia d’Amore. 
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Prima parte 
 

 

Padre Pio:   Cari figli miei, Gesù è qui sulla terra, per 

ora in veste di Spirito Santo, per compiere il Suo 

grandioso Sacrificio d’Amore verso tutte le creature. 

Per questo Egli è così frequentemente in contatto con chi 

gli apre il suo cuore. Non vi stupite di poter comunicare 

intimamente con Lui, ma vi prego di rendergli onore per 

il grande ruolo che ancora svolge a favore  di tutta 

l’umanità.  
 

E riflettete anche sul grande dono che Gesù vi ha fatto, di 

farvi conoscere in forma serena gli aspetti che 

riguardano il destino del mondo. Ringraziate per questo, 

poiché di dono d’amore si tratta, di fonte di speranza e 

serenità, pur in mezzo al difficile guado che vi aspetta. 
 

Vi saranno giorni bui e sacrifici di anime. Purtroppo 

l’Avvento di Luce non sarà un avvento totalmente sereno 

perché la follia umana si è protratta fin troppo ed ora vi 

saranno altre vicende che completeranno il quadro degli 

eventi già detti e preannunciati da Gesù. 
 

Lo vedete anche voi in che mondo oggi vivete e se il buon 

Dio, nostro Padre, deve rimettere a posto le cose, non 

può farlo che con l’aiuto degli Elementi primari. La 

Terra ha bisogno di un salutare cambiamento di rotta e 

le energie che si spendono per farsi del male, devono 

invece essere devolute per il progresso sociale dei popoli 

e per l’evoluzione dell’uomo. 
 

Io sono solo un umile servo, ma mi avvalgo di tutta la 

mia forza di preghiera per favorire l’aiuto ai tanti che 

cadranno sotto i colpi pesanti di satana e sento, in tutta 

onestà, che quel che dico avverrà. Pace e bene! 
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La contesa  finale 
(17/1/99) 
 

Gesù... Pretese non ho se non di allenarvi per la grande 
contesa finale che vedrà opporsi le due grandi forze e voi 
dovrete sostenerne l’impatto con la preghiera e, 
soprattutto, con la volontà di reagire, sia alle tentazioni 
che alla potenza distruttrice del male. 
Questo allenamento dell’anima e della forza di volontà è 
richiesto in vista di un combattimento che avverrà 

proprio dentro di voi tutti - e non fuori -. Ma avrete tutto 
l’aiuto. Io sarò con voi, in virtù del mio Sacrificio, ma voi 
sarete tentati e provocati ininterrottamente per tre giorni e 
tre notti, fino al risveglio nella Luce di Dio. 
 
...Ora sapete quel che avverrà! Ora siete partecipi del 
segreto che, sin dai tempi lontani, si va rivelando a chi 
vuole intendere la Verità. Ma ho fiducia che non trarrete, 
da questo discorso, conclusioni affrettate.  
 
Vi porto un esempio di quel che accadrà: innanzitutto vi 
saranno avvisaglie di un tempo assai strano, in cui tutti 
gli Elementi non si comporteranno nel modo consueto; 
per questo dovrete, in tutta calma e silenziosa attesa, 
attenervi a queste istruzioni: 
Vi riunirete a pregare, anche a gruppetti, sia nelle case 
che nelle chiese e porterete avanti questo sacrificio 
d’amore con Me, il vostro Signore, per la redenzione di 
tutta l’umanità.  
A turni poi vi darete il cambio, affinché la preghiera 
fluisca ininterrottamente per rafforzare la vostra comunità 
e voi stessi, poiché la forza d’opposizione agirà con tutta 
la potenza che ha, per distogliervi dalla preghiera e 
immettervi nella “grande paura”, che farà perdere sia i 



19 
 

più deboli  che i potenti e tutti coloro che non si son 
preparati per tempo alla preghiera. 
Se sarete uniti ad affrontare gli eventi, non avrete nulla da 
domandare a voi stessi, se non invocare con tutta la forza 
la Misericordia infinita di Dio. 
 
Ora capisco che siete alquanto perplessi, ma se guardate 
agli avvenimenti, lo capite da voi che stanno incalzando 
anche dentro alle vostre coscienze, costringendovi a 
misurarvi quotidianamente con le vostre forze. 
Oh, cari, non cedete le armi della comprensione e 
dell’amore, dell’amicizia e dell’accettazione. Voi sarete, 
è vero, da soli, ma non abbandonati a voi stessi. Se 
pregherete con tutta la forza, sarete dei fari di luce nel 
buio della notte dei tempi. 
Io sarò al vostro fianco e in voi, per darvi tutta la forza 
nel combattimento dove avverrà la scelta finale di resa 
all’Amore di Dio. 
Non siate quindi paurosi, ma fiduciosi di essere uniti e 
impegnati con Me nella grande battaglia per arrivare alla 
fine delle tribolazioni di tutta l’umanità. 
 
Poi vi sarà, a partire da un’alba di grande luce nel mondo, 
tutta una serie di eventi nuovi che non posso or rivelarvi, 
ma che porteranno a vivere appieno la celeste Realtà del 
risveglio delle anime all’Amore Divino. 
Gradualmente riceveranno la potenza dello Spirito Santo  
che, esercitando il suo ruolo, farà da calmiere di tanti 
dolori, da risanatore di malattie e sarà di conforto in 
coscienze pentite che, nonostante i segni dei tempi, fino  
ad allora non avean capito. 
 

Padre Pio vi accompagnerà; abbiate fiducia, Io ho riposto 
in lui grande speranza che possa fare la sua parte fino in 
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fondo, assieme a voi tutti, gruppi di preghiera a lui 
dedicati. E siate fedeli agli insegnamenti evangelici, 
poiché in essi vi è racchiusa tutta la Verità rivelata sin da 
quei tempi.                                            
 
(5/2/99) Al Mio tocco verran risanati anche i corpi ormai 
consumati; al Mio Amore risponderanno tutte le genti di 
ogni paese e continente, al Mio richiamo verranno in tanti 
in Terra Santa a rendere  onore al Re dei Re.  
E allora anche gli Ebrei si arrenderanno al Mio Amore 
infinito, smettendo di ergersi sopra le genti e 
comprendendo, finalmente, la Verità. 
 

 

Il dolore dell’umanità 
(18/3/99) 

All’inizio... la fine dei tempi venne  preannunciata da 
avvenimenti apocalittici, invece Io ho voluto che le 
avvisaglie fossero di far leva dolcemente sull’apertura dei 
cuori anche dei più refrattari, affinché tanti si 
convertissero all’Amore di Dio. 
 
...All’alba del nuovo mattino del mondo, Io uscirò allo 
scoperto ed allora anche chi fino a quel momento non 
avrà capito, comprenderà tutta la portata del Disegno di 
Dio, ma soffrirà per non aver accettato ben prima la mia 
offerta d’Amore. 
Io vengo anche per loro, Io sento che anche in essi vi è la 
scintilla dell’Amore Universale, pur se giace nascosta o 
sepolta sotto strati di materia pesante. 
Io sono l’Amore, Io porto l’Amore, non confondetelo con 
i sentimentalismi, come voi dite, non è così che ci si può 
avvicinare a Me, ma spogliandosi dei tanti pregiudizi che 
impediscono di scorgere la vera Luce del mondo. 
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Fidatevi e siate pronti a compiere tutti il passaggio 
richiesto per partorire voi stessi - e tutto il mondo - alla 
Luce. 
 
Il grande travaglio si sta avvicinando e lo capirete 
allorché ne vedrete di tutti i colori, ma voi non temete, 
restate sereni e, pregando con forza e costanza, nulla di 
male vi accadrà. E se mi state chiedendo: “Perché tutto 

questo?” Io rispondo:  perché sin dalla notte dei tempi, 
allorquando ci fu la Mia crocifissione, avvenne la 
profezia a causa della scelta iniqua degli uomini. Ed ora, 
che siamo alla fine, dobbiamo riscattare  il grande dolore 
che sopravvenne per tutta l’umanità.  
 

 

La grande visione  
(9/4/99) 
 

Gesù: O creature, abbiate fiducia che l’ordine verrà 
presto ridato alla Terra, un ordine che non è imposizione, 
ma armonia dell’insieme, dove ogni creatura sarà 
fraternamente allacciata all’altra vicina. 
O sì cari, oggi mi sento di anticipare come sarà un giorno 
il mondo che, se vorrete, potrete anche voi contribuire a 
costruire assieme a tutti gli altri esseri aperti all’Amore 
divino. 
Immaginiamo un “giardino dell’Eden” così come lo 
aveva creato il Padre…che via via si è andato 
deteriorando e ora si trova in condizioni tali da non poter 
più esser curato con le cure consuete, lievi e senza effetti 
collaterali.  
Oggi, purtroppo, quel mondo è malato e ha bisogno di un 
nuovo “innesto di vita”; togliendo le male piante e le 
radici del male, si vuole ora ridare linfa vitale alla Terra. 
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Ma l’operazione da compiere non è indolore, ci sarà un 
rimescolamento di forze che dovrà esplodere… per 
lasciar scaricare il residuo malessere e farlo esaurire. 
Interventi gravi non ve ne possono essere, da parte nostra, 
per non peggiorare la situazione; occorre aspettare che si 
arrivi a maturazione per poi estirpare con un taglio netto 
tutto quanto è cresciuto senza l’Amore divino. 

 

“O Sapienza infinita, aiuta la Terra 

a ritrovare la sua luce interiore” 
 

Già si sapeva dalle profezie antiche, perciò non vi sto 
dicendo delle cose così strabilianti, ma mi vorrei 
soffermare sul lavoro nascosto che il Padre Nostro sta 
compiendo sulle creature: ebbene, esse sono più aperte di 
prima a vedere il male che incombe, nessuno vorrebbe il 
dilagare della guerra, e tutte sentono una grande pietà per 
tanti poveri esseri senza più nulla. 
Però tutto questo ancora non basta: perché l’uomo riveda 
se stesso, occorre qualcosa di più sferzante; la scorza che 
s’è fatto è molto dura e arrogante perché la  si possa 
scalfire con la pietà. 
Ebbene, anche il vostro Maestro a volte si fa severo 
quando vede che la lezione non viene appresa, e così il 
Padre Nostro si dovrà mostrare in tutta la Sua potenza, 
utilizzando gli elementi primari.  
E poi, voi chiedete, cosa avverrà?…Il silenzio…lo 
sgomento…e, infine, la reazione di alcuni che indurranno 
gli altri a rivedere se stessi e a ricercare finalmente la 
Verità della Vita!  
Ora, miei cari cercate di rivedere, per un momento, tutto 
il vostro vissuto: eh sì, è un lavoro assai importante, che 
vi aiuterò a fare con la dolcezza del medico soccorritore. 
Io sono l’Amore, non ve lo scordate e se attingerete dalla 
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Mia Forza, potrete giovarvi di un alimento così prezioso 
da farvi sentire immediatamente sollevati, pur se ancora 
non siete guariti. 
A voi, cari, la scelta di compiere il cammino a ritroso nel 
tempo, rivedendo - con l’aiuto delle vostre guide 
angeliche - anche ciò che non vi piacerebbe vedere e, 
soprattutto, con gli occhi di coloro che avete, sia pur 
involontariamente, fatto soffrire. Ma è necessario, è 
questo l’innesto, miei cari, e se non partiamo da lì, non vi 
potrà essere la guarigione. 
 
Ma andiamo a rivedere quel “giardino” che ora  si va 
riempiendo di creature rimesse a nuovo dalla Luce 
divina, che noi vediam come fiori di primavera. Ecco 
l’Eden, ecco il Paradiso, ecco la Gerusalemme Celeste!  
Ed ecco che  anche per voi ora la Visione si fa più reale e, 
concretamente, voi prendete il posto che vi spetta e vi 
accingete a restare in ascolto del Padre Nostro… che 
ancora vuole parlare ai Suoi figli, poiché finalmente lo 
avete riconosciuto! 

 

“O anime, quale gioia Gli state donando” 
 
A Me, or non rimane che sedermi alla Sua destra e 
guardarvi tutti, uno per uno, per colmarvi d’Amore; sì, di 
quell’Amore che fino a quel momento avevo trattenuto 
per non farvi male, perché non eravate ancor pronti ad 
accettarlo e a lasciarvi penetrare da esso.  
Ebbene, miei cari, dopo questo momento di gloria, 
tornerete alle vostre faccende, ma ve ne occuperete in 
modo diverso, sarete più consci del fatto ch’Egli esiste, 
che il Cielo si è chinato sopra di voi e sarete grati al DIO 
Creatore per la Sua infinita bontà. 
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“O grazie, Padre buono, 

per aver esaudito la mia richiesta 

di perdonarli e di amarli così come sono. 

Io so per certo che loro ora 

non si comporteranno più come prima 

e che il mondo non sarà più così ingiusto 

con chi è debole e povero.” 

 
Un equilibrio nuovo di forze s’inserirà nella Terra e, al 
posto delle radici del male, subentreranno nuove piante di 
luce e d’amore… e tutta la linfa scorrerà in modo 
diverso…e l’energia positiva invaderà gli animi… e le 
creature si muoveranno verso gli altri con un approccio 
così dolce e comprensivo da far dimenticare antichi 
rancori… che si scioglieranno come neve al sole. 
 
Tutto questo Io oggi predìco e, se avverrà o meno, a voi 
la scelta di credere e di cominciare sin d’ora a darvi da 
fare, per non restare travolti dagli avvenimenti. 
Io sono sicuro che tutto questo accadrà, ma ora siete voi 
che dovete darmi prova della vostra fiducia e - con la 
speranza che la Terra si potrà rinnovare - alimentare via 
via questo innesto, fino a farlo diventare così pervasivo 
da non vedere altro intorno a voi. 
 
Io sono il Cristo, il Risorto, e ho dimostrato, alle donne 
prima e poi agli apostoli, che ero ritornato tra loro, per 
affermare la Verità della Risurrezione dal dolore e dal 
male.  
O sì cari, Credete che ciò sia possibile... e avverrà! 

Credete a questa rivelazione che è l’unica Verità! 

 
 

. 
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(13/4/99) Pensate alla Creazione del mondo: tutto è 
avvenuto, per fecondazione, dall’Amore Divino: il primo 
elemento produsse la vita e via poi tutti gli altri in un 
baleno ne risultarono avvolti e compenetrati.  
L’amore è proprio così, senza l’amore non vi può essere 
vita e speranza; senza l’amore l’uomo condanna se stesso 
al dolore e all’inferno. In questo mondo la condanna se 
l’è già inflitta, ma il Mio cuore ancora anela di salvare 
l’uomo e la Terra da questa terribile condanna. 
 
 
 
Tutto inizierà come un giorno normale 
(4/7/99)  
 

Padre Pio...Ora vi parlo dei prossimi eventi e spero che 

comprendiate che, sebbene la Misericordia divina sia 

grande, non potrà essere del tutto indolore per molti di 

voi e per tutti quelli che non vogliono comprendere e 

riconoscere l’Amore di Dio. 

Io auspico che il buon Dio voglia usare tutta la Sua 

Misericordia, e possa, Gesù, farsi carico di tanta 

ingiustizia nel mondo, e che anche la Madre Celeste apra 

le sue braccia materne per accogliere chi in Lei si 

rifugia. 
 

E vengo a spiegarvi quel che accadrà: inizierà tutto 

come un giorno normale,   ma le avvisaglie di un tempo 

assai strano saranno evidenti; allora abbandonerete le 

vostre faccende e vi riunirete in gruppetti a pregare. La 

solita vita non farà al caso vostro; chi vorrà seguitare a 

fare da sé non sarà certo frenato  dal vostro timore; ma 

alcuni di voi, che avranno capito, prenderanno in mano 

la situazione e si faranno portavoce verso gli altri, così 
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da formare una catena di preghiera ininterrotta fino al 
termine delle avvisaglie. 
 

Poi subentreranno le forze del Cielo, che scenderanno in 
campo a dare battaglia. La vista di tutto il trambusto 
procurerà alla gente un grande timore, ma alla fine la 
Luce prevarrà sulle tenebre e si scuoteranno le coscienze 
di  tanti.  Ma  altri  ancora  resisteranno,  sia  pur negli 
affanni,  e  non  vorranno  ancora  intendere  la 
Verità. 
 
Tutto questo avverrà “nella sostanza”, ma anche con 
evidenza tale ai vostri occhi da non poter essere 
sicuramente ignorato. 
La volontà positiva di alcuni produrrà i suoi effetti e la 
catena di solidarietà si farà avanti per aiutare tanti a 
superare il loro dolore; dovrete soltanto pregare assieme 
e tutto si placherà. 
Se la preghiera aumenterà, farà rovesciare la tendenza 
negativa, ormai giunta al culmine della sua forza 
distruttiva. 
Ma Dio, che è un Padre assai buono, non vuole la 
disperazione delle anime, bensì la salvezza, perciò ha 
creato i presupposti per convertire tanti, e poi tutti, al  
Suo Amore. 
 
 
Il Disegno Divino 
(27/10/99)  
 

Gesù... Apriamo lo scrigno dell’eterna Sapienza ed 
entriamo a vedere cosa si può fare d’altro per questo 
mondo così sofferente, che non vede neppure i segni del 
mio passaggio e neppure quelli della presenza di DIO. 
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Ebbene, ricondurre un gregge all’ovile implica - è vero 
una gran fatica, ma lo faccio volentieri e con tutto 
l’Amore. Parte del Disegno vi è già stata svelata, mentre i 
dettagli ancora voi non sapete; così in poche parole vi 
dico: 
avrete un sentore diverso di cose imminenti che 
v’indurranno a cercar di capire; andrete incontro a dei 
pensieri   che   non   avevate   mai   fatto   prima   e 
cercherete  dei  punti  di  riferimento  nuovi;  sarete 
sottoposti a prove sempre più dure di resistenza per non 
cadere nelle tentazioni date dalle vostre debolezze, ma 
avrete tutto l’Amore per sorreggervi ed aiutarvi a 
resistere finché la membrana pesante che ricopre i vostri 
centri sottili si aprirà in più punti fino a lacerarsi e 
sciogliersi.  
Allora udrete e capirete in modo nuovo e totalmente 
diverso, e piano piano entrerete nella nuova Realtà della 
vita. 
 
Oh cari, ancora voi non capite che  stiamo per 
capovolgere le sorti del mondo? Ma state certi che sarà 
un avvenimento di così vasta portata da sconvolgere 
anche le menti…eppure non ci saranno follie o stragi, ma 
un gran desiderio di pianto, un gran bisogno di pace 
interiore e la ricerca di cose più vicine al concetto che 
avete dell’Amore divino. 
Sì cari, ricercherete, guidati da chi vi comprende, le 
occasioni di preghiera collettiva e in tali momenti voi vi 
sentirete finalmente bene, come se foste ritornati bambini 
e foste andati in processione con la madre vostra. 
Oh, quale gioia, in semplicità, la vostra anima gusterà. E 
a quale sentore di cose antiche, vi riporterà la mente 
acquietata. E quale sapore di felicità già provata.  



28 
 

E quando voi,  non ricordando, vi domanderete il perché 
di tutto questo, sappiate, miei cari, la risposta: è l’Amore 

di DIO che vi  ha penetrati; è la Luce Divina che vi ha 

avvolti! E avrete coscienza di essere entrati in un altro 
modo di vivere la realtà. 
Poi, certo, vorrete delle conferme, e le cercherete, ma non 
dubitate che vi verranno incontro in ogni circostanza e 
finalmente potrete sentire, con Me, le Parole del Padre 
Nostro pronunciate da LUI. 
 
Io credo, miei cari, che questo sarà il vostro riscatto da 
tutto ciò che avete fatto o commesso nel vostro vissuto e 
da quel momento inizierete a fare ogni cosa, o lavoro, in 
modo diverso e chi ha a cuore certe condizioni, porrà 
tutto se stesso al servizio per ristabilire un equilibrio 
nuovo di vita... e avrà in sé tutta la forza data dallo 
Spirito Santo consolatore. 
Per questo avvenimento di portata infinita Io son venuto 
ancora una volta: per ridare alla gente la dignità di figli 
del Padre Nostro, per consentirGli di far compiere un 
salto di qualità a tutta la terra e ai suoi abitanti di origine 
umana, ma anche dei mondi: vegetale, minerale e 
animale. 
 

Capite ora miei cari il Disegno di DIO? 
 

Osate affermare di appartenere alla Sua schiera di 
aiutanti, osate accendere dei cuori induriti, osate spendere 
tutte le vostre energie per corrispondere pienamente 
all’Amore di DIO ! 
 
La pace sia in voi, creature mie, Io sono per sempre il 
vostro Gesù Cristo, il Nazareno, il Risorto, il Redentore 
del mondo, il Figlio o l’Uomo-Dio… a voi lascio 
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l’appellativo che vi pare più adatto al vostro modo di 
sentirmi vicino a voi.  
Io mi lascio andare totalmente verso di voi… e non sono 
più niente, se non lo Strumento divino nelle Mani del 
Padre mio e nostro. 
Questa Mia energia d’Amore si fonderà piano piano con 
la vostra e, senza perdere in individualità, voi tutti potrete 
far parte del Mio Corpo di Luce e vibrerete all’unisono 
con Me. 
O sì creature, abbiate la Pace e la Luce sarà per sempre 
tra voi e in voi.  
 

Io sono la Luce del mondo. Io sono l’Amore, Io sono la 
Via, la Verità e la Vita: Io sono per sempre il vostro 
GESU’ ! 

 
 

Io sono l’Alfa e l’Omega, il Principio e la Fine 
(29/10/99) 

Il mio scopo supremo è la redenzione del mondo e per la 
vita eterna combatterò per questo. Altro non v’è che conti 
di più per il mio Cuore immacolato e pieno d’Amore.  
Le sorti del mondo sono ancora  incerte e, seppure ci si 
prodighi incessantemente, la bassa energia che avvolge 
ogni cosa e creatura fa da pesante barriera per impedire di  
sentire l’ardore della Mia fiamma. 
La forza del maligno è ancora potente e induce la gente a  
credere di sistemar la coscienza con qualche opera di 
beneficenza qua e là per non sentire altro e ritornare a far 
come prima. 
La verità è che son pochi ancora coloro seriamente 
propensi a rivolgere a DIO la richiesta di esser cambiati 
da dentro e da fuori per convertire se stessi al servizio 
divino. 
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Ma Io vi ridesterò al calor della fiamma che arde perenne, 
che brilla nel cielo, che voi ancor non capite, ma è 
l’essenza del mio amore infinito. 
O sì cari, IL SOLE è il mio Cuore che pulsa incessan-
temente per voi, per la vita, per la liberazione dalle 
tenebre che altrimenti vi avvolgerebbero per l’eternità. 
Vi sono mondi di Luce ed altri immersi nelle tenebre che 
pure hanno una forza potente che attrae e attira a sé.  
Io sono l’Alfa e l’Omega, il Principio e la Fine... e 
nell’atmosfera comprendo ogni elemento di Vita e 
d’Amore. 
 

Nel ricondurre a Me le creature, esse ricevono un’energia 
purificatrice che le induce a cambiare.  Purtroppo queste 
Leggi son pressoché misconosciute dalla vostra società, e 
le civiltà che tanti secoli fa avean compreso tutto questo 
sono anch’esse ignorate dalla  maggior parte dei popoli e 
delle genti. 
 

Gli elementi primari che hanno determinato l’evoluzione 
terrestre, ora sono quasi spenti all’energia dell’Amore 
infinito di DIO e per questo mi accingo a rinnovarne la 
potenza. 
E gli effetti si vedranno innanzi ai vostri occhi, per lo più 
increduli; mentre  voi osservate solo i fenomeni della 
natura strettamente connessi al vostro operato, ma 
altrettanto compresi nelle Leggi di Vita eterna che li 
reggono.  
Se gli elementi primari entrano in conflitto tra loro si 
determinano delle reazioni a catena che producono effetti 
assai devastanti, ed è quello che più volte è successo sulla 
terra nel corso delle varie ere e in milioni di anni.   
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Oggi siete giunti al punto cruciale: o si sovvertono 

queste leggi con un salutare cambiamento di rotta, 

consentendo agli elementi di ritrovare l’armonia 

primaria, o si andrà incontro alle conseguenze del 

cattivo operato di questi decenni che in breve tempo 

hanno creato così gravi danni alla Terra, e ai mondi 

vegetale, animale e minerale, da sconvolgere l’intero 

equilibrio di forze. 
 

Ora, capite perché ho in animo di giungere a farvi 
comprendere cosa stia accadendo? Perché il prenderne 
atto, il pregare per la salvezza dell’umanità, il fare 
sacrifici per la Mia causa e il rendere grazie alla 
misericordia infinita del Padre Nostro, son tutte azioni 
importanti che contribuiscono al risultato finale, che 
spero ardentemente di raggiungere, con l’aiuto vostro e 
della Madre Celeste, corredentrice dell’umanità. 
 

 

Non è la fine del mondo... 
(15/11/99) 
 

L’aspetto più importante di questo tempo lo state già 
vedendo da voi: è la vista di quali disastri l’uomo da sé si 
va procurando. La vostra coscienza si va lentamente 
aprendo, ma più che il desiderio di rimediare, è 
subentrato in voi un certo fatalismo. 
Scuotetevi: non è la fine del mondo, ma la fine di un 

mondo corrotto e incapace di vedere oltre la propria 

ristretta realtà. 
 
Chi si è aperto al Mio Amore, godrà di privilegi visibili 
anche agli occhi degli altri. Oggi  la Mia venuta  è di tale 
portata da sconvolgere tutti i parametri dei vostri giudizi. 
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Voi avete bisogno di Me per riportare ad un vivere sereno 
la vostra vita, anche nel quotidiano. 
Io non sono venuto da giustiziere malvagio, bensì da 
Giusto di DIO, e il Padre Nostro agisce in Me. 
 

La vita, per voi che credete, sarà più serena e aperta 

alla fonte divina. La vita, per voi che avete fatto 

soltanto il vostro comodo o meschino interesse, sarà 

da oggi di riparazione, se lo volete, oppure di 

sofferenza senza speranza, se ancora rimarrete 

riottosamente attaccati alle vostre opinioni e 

comportamenti sbagliati. 

Questo è ancora un invito per trarvi d’impaccio: 
abbracciate la Croce e sarete salvi per sempre! Io sono il 
vostro Gesù, Redentore del mondo ed anche di voi tutte, 
creature incerte e prive di fede. 
 

 

Sulla PIETA’ 
(28/11/99) 
 

La mia comprensione verso le creature mi fa sentire che 
esse hanno ancora bisogno di Segni dal Cielo e più avanti 
avremo anche quelli, ma ora - in qualità di Messaggero 
della Parola - mi preme scuotere le fonda-menta di 
opinioni sbagliate per far entrare, in quei cuori, l’Amore. 
Perciò, creatura, rimani in ascolto e non ti distrarre, la 
Mia coscienza ti avvolge ora e ti colmo dell’Amore più 
grande, ti sollevo dall’intorpidimento e ti parlo come il 
tuo Sposo divino: 
 

“Pietà per chi cade”, non vuol dire che si debba essere 
misericordiosi con chi si concentra solo nel far del male. 
Pietà… si usa verso chi si pente e si duole dei propri 
peccati, e con umiltà si prostra davanti a Dio Padre. 
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Pietà… non significa lasciar andare tutto alla rovina, ma 
combattere per la buona causa. 
Pietà, infine, comprende chi si è aperto a Me e, seppure 
si sente indegno, mi chiede aiuto e perdono; così Io lo 
amo ancor più e lo posso portare oltre le illusioni del 
mondo. 
 
La Pietà, quale sentimento sublime, non contempla un 
blando riscontro, oppure la solita frase: “poverino, però 
se l’è cercato”. No, la Pietà si avvicina e si pone a dispo- 
sizione per risollevare le sorti di quella creatura. 
O cari, come amo chi si mostra pietoso e misericordioso; 
invece il mondo è tutto un pullular di giudizi sferzanti, di 
parole senza amore, di toni duri che inducono solo a 
prendere posizioni contro qualcosa o qualcuno. 
 
La Pietà invece mi rende ancor più vicino ai vostri destini 
e, nei casi peggiori, mi fa escogitare delle soluzioni 
insperate per indurre quelle creature a rivolgersi a Me. 
 
Sapeste quante volte anche mia Madre mi implora e 
quante volte non so resisterle, perché il suo amore di 
misericordia mi prende e mi commuove. 
Il destino di ogni creatura, pensate, si gioca su un gesto 
inaspettato di pietà o di aiuto; è da lì che tanti si 
convertono e vengono a Me. 
 
Io vi voglio insegnare la mia visione d’assieme, Io vi 
voglio portare a comprendere la Verità; perciò non 
innalzate barriere, miei cari, apritevi a Me e vi sarà dato 
tutto ciò di cui avete veramente bisogno. 
E giacché siamo sull’argomento, vorrei tentare di portare 
avanti il discorso dei valori eterni, che ormai son ritenuti 
superati o superflui. Ah, come vi sbagliate, miei cari, voi 
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non sapete quanto bisogno si ha di comprendere meglio 
la Via e la Verità per amare la Vita e il Creatore della 
Vita, Dio. 
Io mi sento, ancor come allora, impegnato su tutti i fronti 
a offrirvi Me stesso per la vostra salvezza. 
Padre Pio mi porta continuamente davanti esempi di tal 
fatta per implorare la Pietà e la Misericordia divina.  
Ed anche a lui non posso resistere poiché egli ha offerto 
tutto se stesso per la Mia causa. 
 

 

Un sovvertimento di forze 
(21/12/99)  
 

…Concedetemi ancora una parola per scuotere le  vostre 
coscienze: se voi non vi aprite ora al mio Amore 
misericordioso, non potrò a lungo sostenere l’impatto con 
le forze distruttrici, perché l’equilibrio verrà a mancare 

e verrete travolti. 

Oh, non voglio spaventarvi, ma indurvi a riflettere 
profondamente sulla precarietà della condizione umana. 
Ascoltatemi e apritevi per sempre al Mio cuore 
immacolato e pieno d’Amore.  
 
(6/8/2000) Siate coscienti che gli avvenimenti presenti e 
futuri non sono altro che la completezza di un Disegno 
perfetto, voluto da DIO, Nostro Padre. Presto avrete altri 
riscontri, ma non vi spaventate, voi tutti siete già in salvo 
e, se vorrete, potrete partecipare appieno all’Avvento di 
Luce su tutta la Terra, che indicherà la venuta del vostro 
divino Maestro. 
 

(6/9/2000) Siamo alle soglie di un rovesciamento di forze 
che si avvertirà anche al vostro livello e non potrà più 
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sfuggire al Giudizio divino la gente che non vuole 
credere e amare Dio nostro Padre. Sì, Io sono giunto al 
culmine del mio sacrificio ed ora questo tempo verrà 
scandito dai rintocchi della Sua vibrante Natura.  
 

 

Intorno a voi c’è tanta sofferenza... 
(24/9/2000)  
 

Gesù… da ogni parte vi è gente ignara, che soffre e si 
domanda il perché. Ebbene, vorrei proprio spiegare cosa 
alimenta il dolore e cosa alimenta l’amore, le due forze 
contrapposte che esistono in natura e si fronteggiano per 
contendersi il primato. Se Io vi consolo e vi amo, è per 
darvi modo di superare le avversità; se Io mi metto in 
ginocchio davanti al Padre, spesso assieme a mia Madre, 
è per implorare misericordia per l’umanità. 
 
Ora, miei cari discepoli, sedetevi comodamente e 
riflettete assieme a Me: vi darebbe da mangiare, vostro 
padre, del veleno? Vi porrebbe in condizioni di non 
potervi più liberare da soli da pesanti fardelli? No di 
certo, egli vi aiuterebbe in ogni frangente, vi solleverebbe 
da pesi insostenibili; vi nutrirebbe con primizie delicate e 
vi aprirebbe le sue braccia per consolarvi. 
Ebbene, così fa il Padre Nostro, attraverso di Me e la 
Madre Celeste, ed anche tramite i vostri Angeli custodi. 
 
Siate convinti che le tribolazioni sono sì, una scuola dura, 
ma che vi porterà oltre questo mondo di tenebre, dove le 
forze contrarie all’Amore tentano in ogni modo di 
prevalere. 
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Considerate ora che il viaggio da intraprendere richiede 
anche la forza e il coraggio di rompere con i vecchi 
indugi, di scardinare ataviche convinzioni, di reagire 
positivamente di fronte alle difficoltà, ben sapendo che 
esse sono poste sul vostro percorso per farvi cadere 
malamente nella disperazione o nello scoramento. 
Ascoltatemi, e vi darò modo di riflettere sulle falsità di un 
mondo non creato a misura dell’Amore infinito del Padre, 
ma su premesse di ribellione alla Sua giustizia divina. 
E perché ci siete venuti - voi chiedete - a nascere in 
questo mondo così disastrato? O cari, per la stessa 
ragione per cui ci sono nato anch’io: per la redenzione 
dell’umanità, rimasta intrappolata in codeste illusioni al 
punto da non potersi trarre d’impaccio da sé, ed ha 
bisogno dell’aiuto di tutte le anime ormai redente. 
Soltanto Io ho potuto, per volere del Padre, venire a voi 
senza il peccato e così pure mia Madre... 
 
Siate certi che il Disegno divino è perfetto e così accurato 
da tener conto di ogni particolare e che  ognuno di voi ha 
un ruolo speciale in tutto questo contesto. 
Io vi darò la consapevolezza di quanto via via vi dirò; 
aprirò le vostre menti a ricevere la Mia saggezza, e voi, 
da veri discepoli, la riverserete nel vostro vivere, agire e 
pensare quotidiano e, ponendovi al Mio servizio, sarete 
sempre aiutati a discernere in ogni circostanza.  
 

 

 

 

 
 
. 
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E venne la Luce! 
(1/12/2000) 
 

Sono Gesù Cristo, Redentore del mondo. 
Io giungo a voi tutti, membri del gruppo del mio amato 
Pio, per darvi l’annuncio di un Evento di Luce che 
lascerà esterrefatti gli uomini della Terra. 
In sostanza, lascerò ardere il Sole ben più del normale 
suo corso, fintanto che essi ne avranno compreso il 
significato profondo… e poi metterò fine alla vicenda con 
un annuncio dal Cielo. 
 
Cogliete questi sprazzi di luce per pregare assiduamente 
in vista dei successivi TRE GIORNI DI TENEBRE  che 
vi saranno poi sulla Terra, al fine di risvegliare anche gli 
animi dei più refrattari. E poi, questo vostro Signore avrà 
compiuto per intero il Suo Sacrificio d’Amore, 
immolandosi di nuovo sulla Croce, ma questa volta sarà 
una Croce di Luce così fulgida e visibile ai tanti, da far 
capitolare le ultime resistenze. 
O sì, cari, credete che ciò sarà visibile da ogni parte del 
mondo e arriverete tutti a capire la Verità dell’Eterno.  
Sarete tutti chiamati a partecipare, non vi saranno più 
guerre e carestie; non vi sarà più egoismo sulla Terra. 
 
Io, Signore dei Cieli e della Terra, proclamerò la vittoria 
sulle forze del male, che l’hanno tenuta avvinta per oltre 
duemila anni e, in attesa del Giudizio finale, ponetevi al 
servizio Mio e del Padre, perché Io compio la Sua 
Volontà! 
“O anime, credete al vostro divino Maestro, erigete dei 
templi al Mio Nome, ma non di pietra li voglio, bensì di 
cuori aperti e vivi e palpitanti d’amore verso il Re e le 
creature.” 
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Così come chiesi al santo Francesco, ora chiedo a voi: 
“non siano i restauri di chiese diroccate, ma lo siano nei 
cuori di creature inaridite e stanche... Ebbene, siete stupiti 
da tanto pronunziare? 
Era da tempo che intendevo avvisarvi, per non lasciarvi 
nel ritardo a capire e nell’incertezza del comportamento.  
Voi fate parte del mio esercito di liberazione e potete 
operare in Mio nome. 
 
Aprite le porte del vostro cuore ed Io vi entrerò come il 
vincitore di tante battaglie, per amarvi così, allo scoperto, 
per lasciarvi inondare dal mio Amore a tal punto da farvi 
divenire esseri luminosi e “punti di luce” per quanti vi 
verranno incontro inerti, impauriti e smarriti da tanto 
fragore e dolore. 
Vi chiedo soltanto di restarmi fedeli, e di mettere in 
pratica i miei insegnamenti nel vostro vivere quotidiano, 
amandovi come fratelli. 
Sarete così risparmiati dai rimorsi che prenderanno chi 
non avrà voluto comprendere la Verità rivelata da tempo. 
 
Cogliete, miei cari, questi momenti di Luce, prima del 
tempo difficile che attenderà presto la gente incredula e 
preda di mille tentazioni. 
 
Occorre che la mano di DIO scenda e colpisca quei 
demoni ancora così insediati  nel cuore degli uomini da 
far da padroni delle loro menti.  
 

Occorre che l’Amore divino li salvi perfin da se stessi, 
poiché hanno scelto di fare la parte  peggiore.  
 

Occorre, infine, che si arrivi a porre termine a tante 
guerre e ingiustizie tra i popoli. 
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Il Mio Cuore soffre per ogni odio e conflitto, sia esso nel 
cuore dei singoli che d’intere nazioni. 
 
Il Mio Cuore arde d’Amore per tutte le creature ed ora 
non può più attendere oltre: armatevi cari della preghiera 
verso queste genti, per aiutarle a vincere e a uscire 
indenni dal travaglio di un parto che si profila assai 
doloroso. 
 

 

Il nuovo discorso della montagna  
(1/1/01)  
 

Per quei disperati alla ricerca di un “Senso” ora vi detto il  
nuovo discorso della montagna: 
Io proclamo tutta la Terra sotto il dominio della Mia forza 
d’Amore. 
 

Chi vorrà credere alle Mie parole, sarà salvo pur se fino a 
questo momento non ha dato corso ad alcun processo di 
pentimento. 
 

Chi vorrà aprirsi al Mio Amore e mi seguirà, godrà fino 
in fondo del privilegio di figlio di Dio. 
 

Chi sarà oggetto di scherno e d’insulto, sarà glorificato 
dal Padre Mio, se ciò avverrà in Mio nome. 
 

Chi porterà innanzi, sia pur con fatica, la missione di  
discepolo del Cristo Risorto, avrà dalla sua tutto da Me.  
E quando rientrerà alla Casa del Padre, siederà alla 
Nostra mensa. 
 

Chi prega intensamente, pur se non vede il Divino 
Disegno, sarà pure onorato come se fosse un ospite 
illustre. 
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Chi vivrà al servizio degli altri, pur senza domandarsi 
“come e perché”, sarà pure ammesso ala Nostro seguito 
perché meritevole, data la carità perpetrata. 
 

Chi vive oggi come misero della terra, sarà proclamato 
Santo nel Regno dei Cieli. 
 
E infine vengo a dire a quelli che han perpetrato gli odi e 
le guerre, che la divina Giustizia li colpirà. Siano essi dei 
governanti che degli occulti costruttori e venditori di 
armi, su tutto il Giudizio divino si abbatterà.     
 

 

Domandatevi chi siete, da dove venite... 
(1/3/01)  
 

Questo tempo è fortemente influenzato dall’energia 
solare, ma chi capisce la spirituale natura dell’astro, sa 
anche che questo è voluto da Dio Padre. Per l’amore che 
nutre per le creature, sta operando a tutti i livelli al fine di 
far evolvere l’umanità.  
 
Oggi l’umanità è alla prova in tanti sensi, ma non sono 
castighi, si tratta di espressioni del maligno  che devono 
esplodere per annullare gli effetti negativi.  Tutto si sta 
facendo per confortare e soccorrere i più derelitti.  
E il cielo si apre su chi soccombe e viene portato verso la 
meta più ambita: la vista di Dio. E tanti ora sentono 
l’Amore divino entrare in loro. Ecco, questo è il dono che 
Dio fa all’uomo. Dopo tanto soffrire, viene il tempo 
dell’Amore Misericordioso che tutto placa, lenisce, ripara 
e consola.  
 
Ora vorrei concludere dicendo all’uomo, che ancora non 
crede nell’onnipotenza di Dio, che a nulla valgono gli 
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affanni che da sé si procura, se poi non si pone le 
domande essenziali: “Ma io chi sono? E da dove 

provengo? E chi mi ha creato, al di là dei genitori 

terreni? Chi mi ha voluto così bene da farmi nascere e 

vivere?”.   
 

Ecco, cari, siate coscienti di essere ormai giunti alle fasi 
finali di un processo di maturità spirituale che ora 
v’impone di porvele queste domande, magari partendo 
dalla fine: “Ma poi dove andrò? Ci sarà una vita oltre 

questa?”.  Io sono venuto anche per rispondere a 
quest’ultimo interrogativo dell’uomo e la Mia morte e 
resurrezione sono la risposta ai tanti perché. Se volete 
comprendere che tutto ebbe inizio per Amore divino, 
tutto non può concludersi sotterrati o cremati senza che vi 
sia una forma di resurrezione. 
 

Abbiate coscienza di vivere momenti importanti, di 
comprensione di Verità eterne, che invano Satana ha 
cercato si sottrarvi per indurvi a rinnegare Dio e la Vita 
eterna. Abbiate fiducia nelle forze celesti, sempre al 
lavoro per portarvi tutti salvi alla meta. Questa soltanto è 
la Verità.  
 
 

 

 

 

Questi tempi sono gli ultimi per la redenzione 
(26/1/01) 
 

Padre Pio... Gesù è alle prese con questa umanità così 

disperata, nella sua stoltezza, da non capire ancora che 

questi tempi sono gli ultimi per la redenzione. Quanto poi 

dureranno dipenderà dalla Misericordia divina, ma 

incombono sulla Terra tante disgraziate vicende che 

sarebbe proprio auspicabile un salutare generale 

cambiamento di rotta. 
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Gesù...Io vi domando: quanto voi siete coscienti di vivere 
dei tempi straordinari? Desiderate veramente che il 
Regno di Dio sia anche sulla Terra? E quanto siete 
disposti a collaborare perché questo avvenga?  
 
A queste, e ad altre domande, voi ora dovreste rispon-
dere sinceramente e serenamente; accettando di fare la 
vostra revisione, voi rimuoverete anche gli ostacoli posti 
lungo il vostro cammino e vincerete sulle forze contrarie 
che vi attanagliano senza darvi tregua. 
 

Liberatevi per sempre dai vostri giudizi e opinioni. 

Liberate le menti, ripulite i sentimenti, affrontate la 

triste realtà del peccato originale in cui siete immersi e 

chiedetemi tutto l’aiuto. Ed Io non mancherò di aiutarvi, 
vi darò la mano, vi stringerò a Me in un lungo abbraccio 
d’Amore. 
 
Voi sarete così per sempre nel Mio Cuore e in quello 
della Madre Nostra. Solo così, con la vostra conver-sione, 
e di tanti e poi tutti, vi potrà essere il trionfo sul male dei 
Nostri due Cuori. 
 
Ma se continuerete a ergervi in rigide posizioni, intran-
sigenti opinioni e a sentirvi separati dai vostri fratelli e 
sorelle in cammino con voi,  nulla potrete stringere tra le 
mani, se non delle briciole di carità, dei frammenti di 
verità, ed altre povere cose. 
 
Io dissi, un giorno, che avrei rigettato i tiepidi ed è ancor 
vero, ma il Mio Amore è così grande da voler superare 
tutte le barriere della diffidenza e dell’indifferenza, per 
scovare in ogni creatura che soffre di questo male di 
vivere, anche il più recondito anelito di sentimento 
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d’amore. Per poi farlo rinvigorire come la fiamma che 
arde; per rimuovere la cenere e farla brillare di una luce 
nuova, che le si vedrà pure negli occhi.  
 
O sì, creature scegliete di amarmi, di amare Dio Nostro 
Padre e di amare la Madre Celeste. Così vi sarà dato il 
Regno dei Cieli per sempre!  
 

 
 

L’appello di DIO PADRE  
(27/3/01)  
 

Sono il Padre di tutte le genti.  

O sì, creature, Io sono intensamente coinvolto  

affinché l’avvenire della Terra  

sia luminoso e aperto all’Amore Mio  

e del Mio Figlio prediletto.   
 

Vi consegno Gesù redentore ancora una volta  

perché, attraverso il Suo sacrificio d’Amore,  

voi possiate purificarvi dai vostri peccati  

e dai vostri tormenti. 
 

Io vi chiedo di aprire le menti ed i cuori  

a comprendere la Verità, che si va rivelando  

tuttora, e ancor più in modo evidente,  

sotto i vostri occhi. 
 

Io vi supplico, creature mie, di amarvi tra voi,  

di bandire gli odi e le guerre e di ritrovare  

il vero senso della Vita.     

Ora e per sempre così  E’ !  Amen. 

 

 
. 
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Il ruolo della Madre Celeste 
(9/7/01)   
 

Gesù: Iniziamo ancora una volta da quel tempo di buio 
sulla Terra che risale agli anni ottanta/novanta. A cavallo 
dei due decenni è stato raggiunto il punto più basso di 
energia d’Amore. 
O sì, si parlava d’amore, ma di quale amore? Solo 
eccesso di liberi costumi e deviazioni di grande portata.  
Oh, quale sofferenza provavamo Mia Madre, Dio Padre 
ed Io, il Figlio, che sembrava assistessi impotente, dopo 
la precedente ventata (ndr. degli anni sessanta) di nuova 
linfa immessa sulla Terra. Essa, era stata subdolamente 
manipolata da satana, con la complicità di uomini senza 
scrupoli e senz’anima, che avevano introdotto la droga tra 
le giovani generazioni, e con quegli occulti costruttori di 
armi, che sono ancora il baluardo dell’operato demoniaco 
in Terra. 
 

Oh, quale dolore provammo in quei giorni; quali prove 
per la fede di tanti e quante anime scoraggiate o stanche. 
E poi quanti credenti diventare tiepidi e freddi. Oh quanto 
gelo nei cuori! Tutto questo indusse Mia Madre a 
supplicare Dio Padre di consentirle di ripercorrere in 
forma massiccia la Terra, alla ricerca di luoghi santi ove 
poter di nuovo ravvivare la fede e la preghiera.  
 
E così Ella fece, dapprima a Medjugorje per il pericolo 
incombente della guerra in quelle terre già così martoriate 
e deboli, quindi facili prede dell’odio che serpeggiava e 
che satana abilmente alimentava. Là, Ella volle tentare di 
costruire un baluardo celeste, e così fu ! 
Ma torniamo, per un attimo, indietro a ripercorrere gli 
avvenimenti: Ella aveva già, negli anni precedenti, 
provato a Garabandal, ma tutto fu messo a tacere.  
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E credete che gli uomini, a Me consacrati, siano indenni 
dalle tentazioni demoniache? Anch’essi, purtroppo, lo 
sono e considerate che in quei tempi forze occulte 
imperversavano ovunque con il fine di distruggere la 
Terra e tutta l’umanità. E specialmente in quella terra 
dove Io avevo voluto incarnarmi e dove Dio aveva scelto 
il Suo popolo eletto, quindi terra segnata da un’impronta 
divina, laddove il principe delle tenebre credeva di aver 
distrutto per sempre l’Amore.  
O sì, la storia va letta anche così, nell’essenza della lotta 
eterna tra le forze del bene e del male.  
 

(10/7/01) Mia Madre avrebbe voluto percorrere ancora più 
strade desolate e deserte, ma il Padre Nostro non volle 
perché la gente capisse che il fatto (delle apparizioni) era 
di straordinario potere e se fosse stato percepito come 
normale non avrebbe destato le genti dal loro torpore. 
Come vedete la Grazia divina deve tener bene in conto 

anche le reazioni dei tanti, ma la Misericordia è 

tuttavia così grande da elargire doni e grazie anche 

nel silenzio e nel nascondimento, pur di raggiungere 

dei cuori sofferenti e dolenti per le malattie. 

 

 

Dopo la strage delle due torri gemelle di NY 
(12/9/2001) 
 

Padre Pio…E’ successo quello che paventavamo da 

tempo. La mente obnubilata dell’eterno nemico si è 

servita di poveri esseri preda dell’odio e della follia per 

infierire su migliaia di creature, in fondo innocenti, 

anche se facevano parte di un sistema di vita sbagliato. 

Ora, non vorrei essere frainteso: si sa che nel mondo c’è 

chi ha troppo e chi troppo poco e una più equa distribu-
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zione delle ricchezze e delle risorse gioverebbe alla 

giustizia sociale. Ma è anche vero che il maligno potere 

riesce a far breccia laddove vi è scarsa propensione alla 

revisione e alla generosità d’animo. 

Orbene, sappiate che non sono questi i tre giorni di buio 

(rif. mess.17/1/99 LA GRANDE CONTESA FINALE), siamo ancora 

agli inizi purtroppo e, seppure vi siano dei segnali di 

revisione, il mondo ancora non li raccoglie e non si 

prostra a chieder perdono. Così le cose andranno 

avanti… quanto ancor non si sa. 

Pregate perché questo travaglio dell’umanità sia 

abbreviato; vegliate e pregate e al resto penserà Dio. 

Tutto è ormai nelle Sue mani e così pure il destino della 

Terra. 
 

Sono Gesù Cristo, Redentore del mondo. 
O sì, cara lo sento che sei sofferente e preda di dubbi di 
varia natura. Ebbene, ti voglio spiegare fino in fondo qual 
è la ragione che ha permesso che tutto quello sconquasso 
avvenisse. 
Infinite volte sono stati avvisati e salvati, ma ora è giunto 
il momento che si paventava: quello di quando l’odio 
raggiunge il culmine e la lotta tra le due forze diventa un 
corpo a corpo furibondo. Siam tutti impegnati a spegnere 
gli animi: i nostri Arcangeli combattono per la buona 
causa, ma le origini del male si perdono nella notte dei 
tempi e vi sono ferite sulla Terra dove deve infine 
scoppiare il bubbone, perché quella specie di cancro sia 
debellato.  
Verranno giorni di cupa sventura, dove gli animi 
dapprima si inaspriranno e daranno luogo a ritorsioni, ma 
poi ritroveranno se stessi e il Cielo li aiuterà…Non siamo 
ancor giunti alla fase cruciale, quella dei tre giorni di buio 
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sulla Terra. Quella sarà la fine… poi vi sarà l’alba del 
giorno più bello. 
 

 

Una visione distorta della Verità 
(31/10/01) 
 

Mi viene alla mente che c’è chi combatte per Allah e per 
il Profeta: purtroppo quella è ancora una visione distorta 
della Verità, un mondo di forza inespresso che crea in voi 
sconcerto e rifiuto, ma il dì che anch’essi, i mussulmani, 
vedranno la Croce di Luce s’inginocchieranno chiedendo 
perdono. Amateli come fratelli: non si odia in Mio nome. 
Aiutateli a sciogliere il loro odio, ascoltate anche le loro 
ragioni, perché pure in essi vi è verità, specialmente nelle 
accuse che muovono al mondo cosiddetto occidentale, 
reo di vivere malamente e di non seguire le Leggi divine. 
O sì, è ben vero, ma certo non è facendo atti di 
terrorismo, o la guerra, che si sciolgono i nodi di ogni 
etnìa in cammino verso la Verità.  
Abbiate l’umiltà di riconoscervi peccatori, di rivedere le 
vostre credenze e Dio vi perdonerà, concederà a tutti il 
perdono e poi pace sarà! 
 
 
Il parto dell’umanità 
(2/7/02) 
 

Spero che abbiate capito perché la condizione umana è, 
attualmente, così pesante. Tutto sta giungendo al culmine 
e da questo momento è in atto un processo dirompente 
volto a sgretolare o a sciogliere ogni impedimento alla 
vita in comunione con DIO Padre onnipotente.  Così 
come la Terra libera il suo afflato, o la sua energia, dal 
vulcano che si risveglia, così ora lo Spirito dell’umanità 
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vuol liberare se stesso dalle pesanti costrizioni in cui siete 
immersi e compenetrati.  
 
Per ritrovare Se stesso, e voi stessi, occorre compiere un 
vero parto: lacerando il tessuto pesante e liberando la 
forza della vita, le acque purificatrici porteranno alla luce 
la creatura nuova che abita in ognuno di voi.  
 
Lo sforzo del parto sarà condiviso in tutto e per tutto 

da Noi: saremo le levatrici, le mani amorevoli che vi 

sorreggeranno il capo; le carezze d’amore che 

riceverete vi compenseranno e vi sosterranno nella 

fatica; altre mani  dolci vi asciugheranno il sudore e 

altre ancora vi daranno da bere e da mangiare, vi 

nutriranno seni di madre, coppe viventi di salvezza, 

come il sangue dell’Agnello ed il pane dell’Eucaristia. 

 
Coraggio, miei cari, riconoscetevi peccatori e pentitevi, e 
avrete tutto da guadagnare, durante il cammino di risalita 
dagli inferi in cui siete precipitati, ma soprattutto avrete la 
Vita e la vista eterna del Padre.  Ora e per sempre così 
sarà! 
 
 
Verso la fase finale del Disegno di DIO 
(12/7/02)  
 

Io vengo a voi, cari, in veste di Consolatore. A tutti Io 
voglio donare il Mio Amore ed è per questo che vado 
cercando modi e forme inusuali affinché vi possiate 
soffermare a pensare: ma tutto questo perché avviene? 

Cos’altro potrei escogitare pur di ottenere la vostra 
attenzione? Io sento che ora voi mi avete capito e vengo 
al dunque: la Verità è stata scritta fin dai tempi 
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antecedenti la Mia venuta - nella carne - di allora, ma 

la completezza del Disegno di DIO è ancora in corso e 

sta volgendo verso la fase finale.   
 
E’ per la vostra e altrui miglior comprensione dei tempi 
presenti e a venire che Io mi sto prodigando, affinché li 
viviate in pienezza e consapevolezza del ritorno del 

Cristo Risorto - in Spirito di Verità - prima, e - nel  

trionfo dei Cieli - quando DIO lo vorrà! 
 
Vi chiedo di fare ancora uno sforzo per riportare il vostro 
pensiero alla realtà vibrante di questo tempo, in cui tutto 
il male viene in superficie; in cui potete vedere e toccare 
con mano l’inconsistenza di un sistema di vita fasullo, 
che vi ha portati sull’orlo del precipizio. 
 

Ebbene, miei cari, questo è il punto: se dopo aver visto e 
toccato con mano, voi non vi siete ancora svegliati e non 
avete ancora deciso di darvi da fare per rimediare, per 
quando possibile, al male già fatto, Io sento che avete 

ancora bisogno di ulteriori lezioni di apprendimen-

to… e le avrete - non attraverso di Me - ma dalla vita 

stessa. 
 
Duole pensare che siete così refrattari all’Amore Mio e 
del Padre Nostro; addolora vedervi sol così intenti a 
procurarvi nuovi affari o favori, senza mai riservare un 
po’ d’attenzione ai miseri e poveri della Terra che 
soffrono e languono anche per causa vostra e della 
cupidigia con cui sono stati via via depredati di tutto.   
Comprendo anche le vostre ragioni, ma non le posso 
giustificare. E allora ancora vi dico: datevi da fare, oggi è 

giunto il tempo di rimediare, su tutti i fronti e, badate, 

lo dico per il vostro bene, affinché non dobbiate un gior- 

no dolervi il petto inutilmente. 
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Dalle tenebre alla Luce  
(12/8/02) 
 

Gesù: … Al sopraggiungere di un raggruppamento di 
forze, si attuerà un vero sconvolgimento di equilibri 
precari e l’effetto che si avrà è proprio quello di far 
crollare o cadere, uno alla volta dapprima, e poi tutti 
assieme, quei costrutti di errata natura che l’uomo 
incosciente avea costruito, pensando con cupidigia e 
agendo con disoneste intenzioni. 
Questo è, in  sostanza,  quanto sta già accadendo - per 
Volontà superiore -, anche se poi è l’uomo stesso 
chiamato in causa ad agire. 
Per Volontà superiore, ho detto, e con questo disegno si 
pone in atto il Giudizio finale cosicché non potranno 
sfuggire quelli che con furbizia si sono nascosti nelle 
pieghe del sistema sbagliato, pensando di starsene 
nell’ombra e di  rimanere impuniti. 
Non così la intende DIO Padre. La verità sarà mostrata 
alle genti perché ne prendano coscienza; non più 
imbavagliata per gli interessi dei potenti, la verità sarà 
resa palese e tutti dovranno prenderne atto. 
 
Cari, credete che Io sono Gesù Cristo, e non un falso 
profeta, credete e sarete salvi. Io vi prometto che, se 
sarete onesti con voi stessi e con gli altri, nulla avrete da 
temere perché il giudizio sarà comprensivo…del vostro 
agire in buona fede e i vostri peccati vi saranno 
condonati. 
Pace sia in voi, anime che cercate la Verità! Essa sta per 
trionfare ad onta di tutto il maligno agire. La Luce 
trionferà finalmente.  
Così, dopo tre giorni di tenebre che ricoprivano il mondo, 
oggi la luce trionfa nel cielo e dentro alle case, e le 
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coscienze che mi ameranno saranno inondate d’amore e 
saranno salve, mentre quelle più oppresse da troppi 
condizionamenti mentali, si sentiranno sulle prime a 
disagio, ma poi, se sceglieranno la luce e non più di 
vivere nelle tenebre, con il Mio aiuto ci riusciranno.  
 
Anche i cosiddetti depressi si sveglieranno dal loro 
obnubilato e compresso modo di vivere: il Mio tocco darà 
loro la scossa salutare; la Mia mano li rialzerà; la Mia 
voce li rianimerà; il Mio Amore li scalderà ed essi 
diverranno... chi profeta, chi guaritore di altre anime 
oppresse, chi volgerà gli occhi e il cuore verso chi soffre 
e se ne prenderà cura; e vi sarà pure chi mi dedicherà 
ogni giorno della sua vita ponendosi al servizio del Cristo 
Risorto… 
 
O sì, cari tutti, Io sono venuto a riportare la pace e la 
giustizia e a risanare antiche piaghe e recenti malattie 
della mente e del cuore, provocate dal vostro dissennato  
e fasullo sistema di vita. 
O anime, risvegliate le vostre coscienze, sulle prime 
soffrirete ancora, ma il premio sarà grande e la luce vi 
entrerà dentro per risollevarvi per sempre dai vostri 
conflitti interiori. 
Vi amo troppo per lasciarvi perire, vi condurrò oltre, 
verso le cime dei monti e lì ammirerete compiaciuti il 
vostro percorso di risalita dagli inferi. 
Coraggio, anime Mie, al lavoro, non è più tempo di 
tergiversare, osate affermare di appartenermi e avrete 
tutto da Me. 
Io sono il vostro Gesù Condottiero! 
 
Un dì, da Nazareno, compii quell’impresa di parlare alle 
genti della Mia Terra: ora vado ovunque nel mondo, non 
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più limitando la Mia opera nella sfera dei cosiddetti 
cristiani, ma parlando ai pagani e a tutti quelli disposti ad 
ascoltarmi. 
 
Io vengo da Consolatore, da Salvatore, da Redentore. 
Dalle tenebre alla Luce, dal fuoco della geenna alla cima 
più alta del Mio monte santo. Io voglio che vi riscattiate 
dal vostro peccato d’orgoglioso rifiuto.  
Io vengo per condurvi alla meta più ambita: l’eterna vista 
di DIO!  
 
Coraggio genti, non ignorate questo Mio dire; non è per 
alimentare la vanità di chi  scrive che l’ho dettato, ma per 
voi tutti che mi state a sentire: il tempo è venuto, il Cielo 
si è aperto sopra di voi per indurvi a riflettere sui vostri 
trascorsi e per far finalmente la scelta di credere in un 
DIO che vi ama – siete tutti Suoi figli, non lo dimenticate 
– e  che ha voluto venirvi incontro ancora una volta ad 
onta del vostro rifiuto. 
Non ritiratevi intimoriti o in preda ai vostri consueti 
pensieri d’incredulità ad oltranza. Credetemi, le vostre 
ragioni non tengono conto della Mia infinita bontà, e se 
anche mi servo di questa penna scarsamente propensa a 
gridare sui tetti la mia venuta, ciò non vuol dire che non 
sia Verità tutto questo e quanto vi vado dicendo da lungo 
tempo ormai. 
 
Orsù, svegliatevi coscienze e aprite le porte e le finestre 
alla luce del Mio sole fulgente; non ve ne restate più così 
rintanati davanti alla debole luce del televisore, che 
produce abbagli anziché mostrarvi la  verità. 

 

”Padre, Io ti consegno di nuovo Me stesso 

per il trionfo della Verità!” 
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Un dì, non tanto in là, Io verrò nel trionfo dei cieli e 

lassù mi vedrete e tutti udrete le Mie parole e allora 

sarà la fine del regno di satana sulla Terra e l’inizio 

del Regno di DIO Padre onnipotente ed eterno. 
 

Già ve lo dissi, ancor lo ripeto Io sono qui per prepararvi, 
per aiutarvi, perché vi amo e non voglio che il vostro 
cuore scoppi di paura o di infelicità, per non aver 
compreso prima la Verità. 
Pace sia in voi, creature tutte, pace e sale della terra siano 
anche questi Miei discepoli rimasti fedeli ad onta del 
generale rifiuto di riconoscere la Verità.  
Io sono per sempre il vostro Gesù! 
 

Padre Pio… Stiamo per varcare la soglia della spelonca 

di ladri che hanno causato tanta sofferenza all’umanità. 

Sì, perché la povertà, l’indigenza, le malattie, la 

sofferenza esistenziale di tanti popoli, tutto questo è 

proprio dovuto alla prepotenza  e alla cupidigia di pochi. 
 

Ebbene, il consiglio che vi do, è di pregare assiduamente 

- senza  farvi influenzare dalle consuete notizie fuorvianti 

- perché è in corso il Giudizio finale di DIO Padre 

onnipotente. Un dì vedrete le meraviglie del cielo, i cieli 

si apriranno e godrete della grazia più grande: l’eterna 

vista di DIO, ma per guadagnare questo occorre pregare, 

pregare, pregare… 

 

 

E’ il tempo del Giudizio universale 
(13/8/02) 
 

Siamo alle soglie del tempo riservato al Giudizio finale e 
per “finale” Io intendo universale (ndr. che comprende tutta 

l’umanità). Dopo di che vi sarà un altro tempo dedicato a 
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raccogliere le fila dei vari dispersi e ancor refrattari, che 
cercheranno di guadagnare qualche via d’uscita, senza 
trovare il modo perché imbrigliati ancora nei loro 
costrutti mentali sbagliati. 
 
Io sarò ancora tra questi per trarli in salvo e mi 
prodigherò a raccogliere anche quelli che giaceranno 
inerti, senza reagire, perché annichiliti  dalla visione 
dell’Amore di DIO. 
O sì, cari, ve li mostrerò e saprete comprendere anche 
questi che resteranno confusi… fino a quando dipenderà 
da loro stessi; Io spero che abbiano la forza di rialzare la 
testa per chiedere aiuto e poi si lascino amare da Me. 
Voi intanto pregate e venite a Me, nel Mio Cuore 
immacolato troverete conforto e speranza e riuscirete a 
portare avanti la vostra missione di soccorritori, per conto 
e con il vostro Signore. 
 
Ora cari inginocchiatevi accanto a Me e tutti insieme 
chiediamo al Padre Nostro la misericordia di ascoltare 
anche le grida di disperazione di chi non confida in Lui e 
impreca contro la sorte, che in questo tempo sembra 
essergli avversa, non sapendo che si tratta di 
purificazione dai peccati e provocata dai propri 
comportamenti sbagliati. 
E vi sono anche le anime innocenti che soffrono 
dell’iniquità dei potenti, ma ad esse è riservato il Regno 
dei Cieli e non avranno di che lamentarsi, mentre coloro 
che han provocato sì a lungo queste dolorose vicende 
verseranno in totale confusione da non poter essere aiutati 
se non attraverso le preghiere, di chi avrà pietà di essi. 
 
Pregate sin d’ora per quei disperati che ancora cercano di  
manomettere, di sottrarre, di rubare a chi soffre e non  
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sanno che dovranno poi restituire tutto, fino all’ultimo. 
Pregate per quelle schiere ancora intente a preparare 
piani… per poi consegnarli a chi vuol distruggere il 
mondo, senza pensare che verrà travolto anche lui. 
O sì, cari, vi sono ancora quei cosiddetti potenti che 
mirano soltanto a riaffermare la supremazia, senza curarsi 
di quanti verranno sacrificati per la loro follia.   
 
Pregate perché l’Amore del Padre riesca a trionfare prima 
che essi vi portino alla distruzione totale. Questo è il 
disegno di satana, ed Io son venuto a salvare l’umanità 
dalla distruzione, ma occorre la collaborazione di tanti 
uomini di buona volontà, altrimenti vi sarà ancora 
desolazione e dolore ad oltranza, prima che il maligno 
potere allenti la presa e ceda le armi. 
 
Alla fine il Cuore Mio immacolato, unito a quello della 
Madre nostra, trionferà, ma la tenzone non sarà indolore. 
Pace sia in voi che partecipate, pace sia in tutti gli uomini 
di buona volontà! 
 
Io sono il vostro Gesù, ancora presente nel mondo in 
veste di Condottiero, ma ora anche di Giudice, insieme al 
Padre Nostro DIO onnipotente ed eterno. 
Vi benedico nel Suo nome e Mio e dello Spirito Santo, 
amen, amen, amen. 
 
 
Sovvertimenti della Natura 
(14/8/02)  
 

Parleremo oggi del tempo presente, ancora foriero di altre 
prove legate alla Natura e ai suoi sovvertimenti. Troppo 
ha prodotto l’uomo perché non vi sia ribellione, ma 
credetemi, essa è giustificata dal vortice di pressione 
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esercitato ormai dal cosiddetto “raggruppamento di 
forze”, di cui vi ho già accennato. 
Ormai è stato messo in moto e produrrà i suoi effetti: in 
alcuni casi letali, in altri di minor intensità. Altri luoghi, 
pur essendo sfiorati, saran preservati per Volere Divino. 
Ricordate? Dove c’è almeno un giusto, in quella città, ne 
terrò conto per attutire gli effetti del vorticoso prodursi 
degli elementi. 
 
O anime, quanto mi duole il cuore nel dirvi queste parole! 
Come avrei amato darvi speranza e conforto e 
rassicurarvi sul Disegno divino, ma siamo ormai dentro al 
vortice e dobbiamo lottare. 
Con questo mio dire, vi voglio rafforzare e spronare, in 
vista di cose che indurranno tanti a chieder perdono, dopo 
aver magari imprecato contro la cosiddetta cattiva sorte. 
 
O anime dei miei consacrati, offritemi i vostri cuori 
rinnovando l’offerta d’amore e di fedeltà. Io saprò 
avvalermene per recare soccorso anche ai più disperati. 
Coraggio, ancor dico, non sarete personalmente toccati, 
ma vivrete  - a causa dei mezzi di comunicazione - una 
stagione di dolorosa attesa del Segno grande nel cielo. 
Pregate e vegliate, anime mie, e al resto penserà DIO. 
 
Anche la Madre nostra Celeste veglierà su di voi e vi 
assisterà nei vostri bisogni e le grazie e le sue materne 
carezze vi calmeranno e vi colmeranno di gioia e di pace. 
Pur se a breve arriveranno anche altre notizie di sovver-
timenti in ambiti cosiddetti economici, voi non vi turbate, 
tutto dovrà fuoriuscire, ma DIO non vi vuole affamare, 
non vi vuol condannare. Sì, Egli è il Giudice supremo – è 
ben vero – ma la Sua mano misericordiosa è più pronta a 
benedire che a condannare. E vi aspetta come un padre 
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paziente, in attesa che il figliol prodigo gli chieda 
perdono.  
 
Ed ora, affrontiamo quel nodo spinoso che è la 
vertiginosa ascesa di tanti verso mete lontane dalla 
Verità. Sì, essi hanno scalato le vette dei baluardi del 
successo; hanno carpito segreti e ne hanno fatto cattivo 
uso; hanno governato da incoscienti il popolo loro 
affidato; hanno sperperato ricchezze destinate a sfamare o 
a far lavorare i poveri della Terra. O quanti di questi 
cadranno sotto la spinta della Giustizia divina. 
 
Voi non impressionatevi per le notizie dei telegiornali, 
piuttosto pregate con la piena fiducia nella Misericordia 
divina, che darà ancora modo a questi arroganti di 
rivedere il loro comportamento e di rimediare al maltolto 
e al malfatto. 
 
Con la grazia dello Spirito Santo, potrete spiegare la 
verità: di un DIO Padre che vi ama ad onta di tutto il 
male che esiste nel mondo. Ma Egli sa che è l’opera del 
maligno ad aver fatto tutto questo e ad aver indotto 
l’uomo a perpetrare ingiustizie sociali e aspre contese. 
Per questo motivo non è un giudice inappellabile, ma un 
Padre buono che ama le Sue creature ad onta di tutto il 
male che esse si fanno inconsapevolmente. 
 
Eppure i profeti l’avevano detto fin dal principio.  
E poi tante volte la Madre nostra nelle sue apparizioni. 
Voi mi chiedete: perché l’uomo non l’ha ascoltata, perché  
non ha visto nei fatti l’antica profezia?  
Perché si danna ancora così? 
Per tante ragioni, miei cari che mi state a sentire, per 
l’eterna lotta tra il bene ed il male in cui siete coinvolti. 
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Solo scegliendo la strada del bene, pur dovendo lottare 
strenuamente, potrete risalire la china e trarvi in salvo.  
 
E gli uomini inconsapevoli saranno anch’essi illuminati a 
tratti, e se non opporranno ragioni fasulle e cambieranno 
radicalmente il loro approccio alla vita, potranno essere 
salvati. 
 
Verrà l’alba del nuovo mattino del mondo, che per voi è 
già venuta, ora si lavora per gli altri. Pregate e vegliate e 
mi aiuterete a trarli in salvo. 
 
 
 
 

Festa dell’Assunzione di Maria Vergine 
(15/8/02) 
 

Padre Pio… Sì, Ella è presente e viene a voi incontro. 

Nell’unità della Chiesa e della Parola di Dio attraverso 

il Figlio Suo prediletto, Ella viene a parlare alle genti di 

ogni contrada e nazione, per invocare la pace e 

l’armonia e la cooperazione tra i popoli. 

Ed ora, ecco: la Madre nostra Celeste avanza, tra 

schiere di Angeli inneggianti con trombe e canti…è 

sfolgorante di luce e la corona di stelle irradia raggi 

ovunque… e le sue mani son piene di luce, di grazie che 

elargirà su tutta la  terra all’umanità che soffre. O cari, 

quale visione! Come vorrei che tale apparisse anche ai  

vostri occhi del cuore.  
 

Noi ci prostriamo dinnanzi a Lei perché dietro e sopra di 

Lei ora appaiono il Figlio, il Padre e lo Spirito Santo – la 

SS. Trinità – ed il Padre benedice la Madre ed Ella è 

tutta sfolgorante di luce e d’amore… Verso di noi manda 

uno sguardo e un sorriso di comprensione dei nostri 

pensieri, che sono d’invocazione per i tanti che soffrono, 
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ed Ella li raccoglie e li fa propri. O sì, mi sento anch’io 

liberato dalla sua bontà e misericordia e sono certo che 

oggi tanti avranno le grazie di cui abbisognano. E 

ringrazio e prego e mi prostro ancor più a chieder 

perdono per quelli che ancora non vogliono intendere 

ragione. 
 

“O anime mie, quanto vi amo” dice ora la Madre nostra 

e noi siamo tutti pervasi dal suo amore materno. O  cari, 

come vorrei parteciparvi questa grande emozione, questo 

momento di pace e di amore universale. 
 

Ed ora Ella si affaccia a guardare verso il mondo terreno 

e congiunge le mani per supplicare la pace laggiù in 

Terrasanta… e s’inginocchia dinnanzi al Padre chieden-

do perdono per tutti coloro che han perpetrato l’odio tra 

i popoli. 
 

“Perdona, o Padre buono” Ella dice e ripete “perdona 
loro perché ancora non sanno quello che fanno”. E Gesù 

le sorride… e l’accoglie tra le Sue braccia… e la fa 

rialzare… e l’accompagna a sedere sul trono a Lei 

riservato. 
 
“O cari, quanto vi amo” dice ancora la Madre e, rivolta a 

noi, benedice e sorride. Ora è rasserenata e pronta a 

raccogliere altre invocazioni per le grazie che, numerose, 

Ella oggi elargirà. 
 

Sono Padre Pio, prete di Dio,  questo è il dono che oggi 

Ella vi ha fatto, quello di farvi partecipare e a me 

raccontarvi l’apparizione.  
 

Ora Ella scende dal Suo Cielo e viene a tutti incontro con 

la sua parola… 
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“Sono la vostra Madre Celeste, Madre della Divina 
Grazia. O cari figli, voi mi onorate e mi amate e lo sento, 
e vi contraccambio e vi sprono ad andare avanti, 
stringendo tra le mani e sul petto il Santo Rosario. 
O cari, quanto vedo di tribolazioni ancora gravare sul 
mondo, ma non vi perdete d’animo, il Cielo vi guarda e 
vi proteggerà dal grande tormento. 
 

Siate fedeli alla preghiera incessante che vi libererà da 
ogni tormento interiore.  
Voi già lo sapete, miei cari figli, che oggi ho elargito 
tante Grazie, che DIO Padre mi ha concesso di donarvi a 
piene mani. 
 
Siate prudenti, nell’affrontare i prossimi tempi occorrerà 
tutta la forza della preghiera costante e sincera, e rivolta 
anche a fare il bene degli altri. 
 
Siate generosi, non ripiegatevi solo in voi stessi, l’amore 
va elargito: così come voi lo ricevete da me o da mio 
Figlio e dallo Spirito Santo; non tenete solo per voi 
queste grazie, sono per tutti quanti soffrono e hanno 
bisogno di consolazione e speranza. 
 

Fatevi messaggeri di luce e andate ovunque nel mondo a 
recare parole di pace e a favorire la pace tra le nazioni. 
 
Cari figli,  grazie per aver  risposto  alla mia chiamata  nel 
giorno della mia assunzione al Cielo per volontà del Padre 
Nostro, DIO della Misericordia e del Perdono. Amen”. 
 

 

 
 
. 
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La verità si capirà solo dopo aver visto… 
(10/9/2002) 
 

Gesù…Andiamo avanti nel nostro lavoro volto a 
sensibilizzare le coscienze sul Tempo del Giudizio 
Divino che stiamo vivendo. 
Coraggio, non vi abbattete per le notizie dei telegiornali, 
la volontà dei più è di non far un’altra guerra e l’America 
si troverà presto sola a prendersi questa responsabilità. 
Ciò la farà da un lato retrocedere, sul fronte d’instaurare 
un conflitto più ampio, e dall’altro metterà in evidenza 
anche i suoi errori di valutazione eccessiva di un pericolo, 
sì reale (dell’Iraq), ma di scarsità di mezzi per realizzare 
ciò che pomposamente  si chiama una centrale nucleare.  
 
Il Mio compito in veste di Salvatore, è quello di salvarvi 
anche da catastrofiche idee - che perversamente satana 
immette laddove vi è scarso apporto di luce dello Spirito 
Santo -, facendo deviare dei propositi così negativi verso 
soluzioni meno pesanti per la sorte dell’umanità. Ma un 
giorno tutto il popolo americano si dovrà rendere conto di 
essere stato guidato da un soggetto malvagio e di aver 
fatto la scelta sbagliata. Così avrà poi da rivedere anche il 
comportamento del padre di costui e ripensare a quanti 
errori, da quel tempo, sono stati commessi dal proprio 
paese sul piano delle cosiddette scelte strategiche. 
 
 
Anniversario dell’attacco terroristico a NY 
(11/9/2002) 

 …Procediamo nel compito grande che ho assunto di 
ridare dignità alla Terra. Un dì la governeranno le Forze 
del bene e tutto sarà diverso. Un dì voi vedrete e udrete le 
meraviglie di Dio. 



62 
 

“O anime dei redenti, siate linfa che scorre tra la gente 
che oggi non spera più e di dispera per avervi perdute. 
O anime che siete apparse quassù, smarrite e frastornate 
da un tal fragore e calore; o anime Mie, voi sarete 
testimoni dell’annuncio che Io farò al mondo. Voi 
parteciperete al banchetto finale alla mensa del Padre, 
assieme ai vostri cari che ancora soffrono laggiù, per la 
vostra scomparsa.  O poveri resti che ancora giacete su 
quel terreno, in quella città dal dolore segnata per sempre, 
voi rappresentate il riscatto dai tanti peccati in essa 
commessi. E così purificata, risorgerà dalle sue ceneri”. 
 
O America, dolente e credente in un Dio della Pace, non 
permettere più che vi sia la guerra. Ora ne hai pure tu 
provato l’amaro risultato, cedi le armi, abbassa l’orgoglio 
e credi di più nel tuo Dio della Pace.  
Gli antichi rancori saran liberati nel vento del rinnova-
mento spirituale che prenderà tutte le genti. I sovverti-
menti andranno a calmare i più duri di cuore. Il crescente 
disagio esistenziale sarà foriero di una rinascita collettiva 
interiore e tutto e tutto si disporrà ad accogliere il 
Salvatore. 
 
O America, o genti che avete donato la vita per cercar di 
salvare gli  altri, voi siete i martiri che riscattano tutti i 
peccati commessi. E Dio  abbia pietà di coloro che ancora 
odiano e tramano vendette, nuovi atti di terrorismo... o la 
guerra. Non v’è giustificazione alcuna per dare inizio a 
un’altra guerra, è solo un atto di presunzione supremo di 
cui si dovrà render conto al popolo e davanti a Dio.” 
 

“Padre, Io ti consegno anche questo Mio grido d’amore 

per l’America che oggi commemora e piange i suoi 

morti!” 
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“Oggi non vi saranno atti nefasti di terrorismo.  
Oggi il mondo prega e l’energia della Terra ha raggiunto 
il punto più alto.  
I popoli si inchineranno al dolore degli americani. 
Il rispetto prevarrà su ogni altro sentimento, ma domani 
la lotta riprenderà ancor più furiosa e si avranno altre 
ripercussioni... In seguito il “povero” suo presidente 
sarà travolto dalle critiche e dovrà rendersi conto di aver 
portato la sua gente sull’orlo di un baratro e cederà le 
armi e il potere ad altri. 
E la stessa sorte toccherà a chi lo avrà sostenuto e 
seguito e agli altri uomini della guerra. 
Poi vi sarà un tempo intermedio e, infine, sorgerà un 
astro nascente, un giusto di quella terra che guiderà la 
nazione verso la sua rinascita spirituale, morale ed 
economica. 
Madre Terra accogli questa profezia e falla diventare 
realtà! “ 
 

Siamo gli angeli profeti che, assieme alle anime dei 
trapassati, operano per la pace tra i popoli e per la 
nuova coscienza del mondo.  
 
 
 
 

Oggi il mondo ancora crede di poter fare a meno 
di DIO  
(16/8/02)  
 

...Ma l’avvenire dimostrerà alle genti quanto l’illusione 
fosse grande. La Mia Croce sarà innalzata ancora e 
ovunque, per fermare l’ardire di satana e per tenere 
lontani anche i suoi seguaci.   
O cari, non dovete temere, voi sarete preservati dalle più  
gravi sciagure, che non si potevano più evitare proprio  
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per la rinuncia a condividere la via della Croce, per 
l’assenza di fede nel mondo, per la protervia sempre più 
imperante dei cosiddetti potenti.  
E le giustificazioni che essi addurranno saranno 
anch’esse degne del loro comportamento, tali da far loro 
perdere credibilità e così far emergere agli occhi di tutti la 
verità. 
 
O cari, fidatevi di Gesù Cristo, Redentore del mondo, 
solo Io oggi posso salvarvi da tante sventure perché solo 
Io ho portato la Croce fino in fondo, per la vostra 
salvezza. 
 
Pace sia in voi, creature mie, affermando di apparte-
nermi voi sarete salvi, per sempre, tra le Mie braccia, 
unito alla Madre nostra.  
 
Questo è il grido che prorompe dai nostri due Cuori 
immacolati e pieni d’amore per l’umanità che soffre, che 
DIO Padre onnipotente non mancherà di ascoltare. 
 

 

 
 

Una visione celestiale 
(17/8/02) 
 

Il mondo è saturo di compromessi, e non siete ancora 
arrivati al punto cruciale, ma ci arriverete nel giro di 
pochi decenni.  
Ebbene, Io voglio che voi non finiate così malamente, Io 
vengo per far trionfare l’Amore sopra tutta la Terra. E 
l’Amore, miei cari, produce miracoli di conversioni e di 
ripensamenti insperati, anche laddove sembrava non 
poter mai entrare. 
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O sì, pregate per la conversione del cuore e dell’anima 

dei cosiddetti potenti, affinché la Mia mano 

misericordiosa possa trarli in salvo per poi indurli a 

cambiare le cose verso il bene dei popoli tutti. 

Io vi assicuro che niente turberà i vostri eventi; 
organizzatevi e mettete in atto la strategia dell’Amore che 
nulla pretende per sé, ma si nutre di incoraggiare 
l’apertura di tanti all’azione dello Spirito Santo 
Consolatore.  
O cari, scegliete l’Amore, l’Amore Mio e del Padre vi 
inonderà fino a farvi sentire beneamati da tutti e sarete di 
nuovo sereni e felici di poter collaborare con le forze 
migliori dell’universo. 
 

(ndr. E poi, rivolgendosi alla natura e agli Elementi 

primari della Creazione): 
 

O rose, fiorite, accendete il vostro profumo 

e liberatelo nell’aria per far giungere a tanti  

il sentore della presenza del Padre. 
 

O alberi, fate risplender le foglie,  

catturando ogni raggio di sole e 

riossigenate con amore l’aria.  

E la terra, riarsa com’è, riprenderà vigore 

e tornerà a produrre la vera rugiada  

per riequilibrare un suolo ormai scarsamente 

irrorato dai troppi processi inquinanti. 
 

O nuvole, sciogliete in benefica pioggia  

quei deserti percorsi soltanto da cammelli  

e da povera gente affamata. 

Io vi comando di non più cadere in piogge torrenziali 

per non provocare altri danni e disastri ambientali. 

Andate invece laddove vi è più bisogno  

a riequilibrare l’ecosistema. 
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O venti tutti, domati dal Mio amore infinito, 

concedete a voi stessi una pausa e trasformate 

in brezza leggera ogni vortice teso a provocare danni. 

Andate laddove vi è solo calura e spargetevi  

in ogni direzione per portare sollievo e frescura  

a tanta gente affranta che soffre. 

Pulite anche il cielo da quelle nubi  

d’inquinate sostanze, liberate nel cosmo  

quei micidiali composti e ripulite 

ovunque vi sia dato di farlo.  
 

O fuoco, elemento primario al servizio dell’uomo, 

non più or governato dall’antica saggezza, 

tu devi rientrare nelle sfere concesse al tuo potere 

e non più devastare boschi e foreste,  

non più rovinare la Madre Terra di cenere  

e desolazione, laddove c’erano alberi e vegetazione; 

e ti chiedo di risparmiare pure animali e persone, 

rei soltanto di averti incontrato sul loro cammino. 
 

E infine, DIO Padre il settimo giorno si riposò,  

e ammirò la Creazione! 

 
Ora mi dite cosa rimane da ammirare? Credete, ben poco 
è rimasto incontaminato e si salva dalla mano rapace 
dell’uomo. Ma prima che tutto questo scempio si 
trasformi in un enorme disastro ambientale, senza più 
speranza di salvezza umana, Io vi chiedo un atto di fede e 
speranza e di rivolgere a DIO questa preghiera. Dopo, 
Egli potrà mettere in atto tutta la Sua potenza per porre 
rimedio ai casi più gravi di inquinamento e riportare 
all’equilibrio iniziale tutta la Terra e i suoi abitanti.  
Con un Suo tocco, con la potenza del Suo braccio, Egli 
tutto può fare e lo farà... se voi tutti vi prostrerete 
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chiedendoGli aiuto e perdono per i vostri peccati di 
presunzione: 
 
“Padre, noi ci prostriamo dinnanzi a Te, 

e al Figlio chiedendo perdono. 
 

Padre, ora dobbiam rimediare laddove  

abbiamo condotto politiche immorali,  

laddove abbiamo fatto danni ambientali, 

laddove l’incuria ha prodotto guasti e 

consentito ai ladri di saccheggiare e rubare. 
 

Vogliam rimediare alle ingiurie alla Madre Terra, 

alle acque avvelenate e riportare l’aria 

a un sentore di profumi anziché di 

sostanze maleodoranti e inquinanti.  
 

O Padre, ormai siamo giunti 

al limite del disastro, completamente  

incoscienti delle Tue leggi perfette, 

ora ne siamo pentiti e vogliam rimediare, 

ma non sappiamo più come fare. 
 

Padre, ti preghiamo, ti supplichiamo, 

aiutaci Tu! Noi eseguiremo fedelmente  

le Tue istruzioni per collaborare  

a ripristinare l’ordine e l’armonia sulla Terra. 
 

O Padre, ti preghiamo, perdona ed esaudiscici. 

Amen. 

 

In verità quella visione (ndr. descritta prima della preghiera 

al Padre) ancor deve avvenire, ma non vi deve parere così 
strano che Io possa comandare alle acque e al vento e agli 
altri elementi, perché l’ho già fatto mostrando agli 
apostoli la Mia potenza. 
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Benedite le acque, i mari, benedite la pioggia e il 

vento, benedite anche voi e lodate DIO Padre per la 

Creazione.  

Anziché imprecare, benedite e ringraziate per già 

essere stati preservati nel corso dei tempi da gravi 

pericoli di distruzione totale.  
 
O sì, perché satana, invidioso della bellezza creata dal 
Padre, ha più volte tentato di distruggere il Paradiso 
terrestre. 
Pregate, miei cari discepoli tutti, pregate e vegliate e al 
resto penserà il DIO della misericordia e del perdono. 
 
Io sono il vostro Gesù Condottiero, ormai al lavoro a 
pieno ritmo su tutta la Terra. Seguite le Mie istruzioni e 
collaborate con le forze del bene. 
 
 

 

Sugli emigranti 
(18/9/02)  
 

…Ed ora andiamo a toccare altre note dolenti che, in 
questo tempo di Giudizio finale, emergono e mi fanno 
pensare che l’uomo non voglia ancora intendere ragione. 
Mi riferisco al continuo cercare di scacciare chi, affamato 
e stanco dopo un lungo viaggio, approda in terra d’Italia e 
viene dapprima soccorso, ma poi respinto come un pacco 
indesiderato. 
 
O anime, quanto dolore voi vi preparate a patire perché, 
per ognuno di questi poveri della Terra che avrete 
scacciato, vi saranno molti di voi a dover soffrire. 
Non capite che siete stati voi per primi ad andare verso 
lidi lontani in cerca di fortuna?  
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Voi, popolo di emigranti, or che siete chiamati a 

soccorrere, ad aiutare, ad amare Me, attraverso di 

loro... Voi respingete quei poveretti, giunti da voi dopo 

mille peripezie e con la speranza nel cuore di una vita 

migliore…E voi, uccidete quella speranza; voi li 

trattate con disprezzo… e son creature, ree soltanto di 

aver riposto in voi la speranza. 
 
O anime dei Miei cristiani, respingete piuttosto quel 
tipo di leggi di così bassa natura da farmi pensare ispirate 
soltanto dall’eterno nemico, sempre in agguato per 
compiere - tramite l’uomo stolto - le sue nefandezze. 
 

O anime Mie, risollevate le sorti della vostra terra, 
baciata dagli apostoli Pietro e Paolo, e destinata da Me a 
essere luce nel mondo, sale della Terra e cuore di fulgidi 
astri, di santi, ingegni ed artisti. 
 

O anime dei Miei cristiani, risollevate le sorti della vostra 
Italia, seguendo le parole illuminate del Mio Papa Santo. 
Voi avrete la pace nel cuore e la chiarezza di mente 
necessarie per combattere la buona battaglia all’insegna 
della giustizia e del perdono… “Non c’è pace senza 

giustizia, non c’è giustizia senza perdono” come ha 
detto il Mio Santo Vicario. 
 

O anime convertitevi all’eterna legge dell’Amore Univer-
sale e sarete salvi tra le Mie braccia. 
Io sono il vostro Gesù Condottiero e vi benedico nel 
nome del Padre e Mio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

PREGHIERA PER L’ITALIA 
 

O Signore Dio Nostro, fa’ che l’Italia porti l’esempio 

di una nazione che ha saputo risollevarsi 

dal suo sprofondare nella melma del dubbio. 
 



70 
 

Fa’ che il Cielo arrivi a toccare anche gli animi 
dei  più  refrattari. Fa’  che  tutto  unisca  e  
non più ci divida.  
 

O Signore Dio Nostro, noi vogliam costruire con Te 
un nuovo modo di vivere, meno accentrato sull’avere e 
molto più proteso verso l’essere tuoi figli. 
 

Fa’, o Signore, che seguiamo l’esempio dei santi 
e dei martiri e che lo Spirito Tuo ci illumini. 
Noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché sappiamo,  
Gesù, che Tu ci ascolti e hai già fatto Tua  
la nostra preghiera. Amen. 
 
 
 

 
La chiamata dei Giusti della Terra 
(23/9/02)  
 

Non più guerre, né assalti, né lutti e rovine. Ora non più!  
Dio Padre ha detto: “Basta così!” e l’uomo dovrà 
adattarsi a trovare le vie della pace, accettando il dialogo 
tra le parti. Io, il Figlio, mi prodigherò instancabilmente 
per offrire opportunità di riscatto a tutti. Ma non potrò 
fermare la Giustizia divina, che è già in atto per volere di 
DIO Padre. 
Pregate, cari,  affinché ogni tumulto si plachi e la gente 
ritrovi se stessa e la volontà di aprirsi agli altri, 
discutendo magari, ma non chiudendo tutte le porte e 
lasciando languire nell’ingiustizia umana tanta gente che 
soffre. 
Io chiamo a gran voce i Giusti della Terra affinché levino 
alta la voce per sedare discordie e aiutare chi soffre e tutti 
i poveri della Terra.  
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“Pace, Mio DIO, ti chiedo la pace 

prima di tutto e poi torneremo a sperare 

di poterli riscattare dagli inferi 

in cui sono precipitati.  

Or che sono esausti e smarriti,  

Padre Ti prego, aiutali Tu. Amen” 

 
Ed ora vi dico di comprendere nelle vostre preghiere 
anche i potenti che hanno sbagliato, perché han bisogno 
di ritrovare la luce di una saggezza perduta nelle spire 
dell’odio e della volontà di sopraffazione. 
Io mi offro ancora e per sempre sulla Croce, per tutti!  
 

“O Padre, accogli il Mio sacrificio assieme ai giusti 

che pure vi   son sulla Terra. Pace  Pace  Pace” 

Io sono per sempre il vostro Gesù Condottiero, venuto 
per portarvi oltre le barriere dell’incapacità di vedere la 
Verità e di amarvi come fratelli.  
 

 
Venti di guerra 
(18/8/02) 
 

...Ebbene, andiamo avanti nel nostro lavoro di 
ricomposizione della verità che ancora la gente capisce 
solo a frammenti e non sa mettere insieme. 
Il Mio compito è proprio quello di farvi capire come 
stanno le cose del mondo, dal Mio punto di osservazione 
privilegiato, che non voglio tenere per Me, ma 
condividere con voi, con quella parte di umanità che 
aspira a comprendere i segni dei tempi. E che siano tempi 
duri oramai lo sapete, che cosa vi aspetta ancor non vi è 
chiaro; ebbene cercherò d’illustrarvi la situazione, così 
come la vedo Io. 



72 
 

Oggi il mondo è come diviso in due tronconi, assestati 
sulle proprie posizioni senza che si faccia un cenno di 
tendere la mano, bensì preparando ognuno le proprie 
difese, o meglio, dei piani di attacco. E’ ben vero che da 
entrambe le parti si è più volte sbagliato, ma mi sarei 
aspettato dai cosiddetti più evoluti una maggior maturità 
politica e sociale: invece assisto a delle schermaglie 
rivolte solo a far sì che sia l’altro a cominciare per primo. 
Che cosa, voi chiedete? Oh, cari, la guerra. Senza mezzi 
termini ve lo dico e per questo vi chiedo preghiere, per 
evitare che scontri sporadici diventino un dilagante 
conflitto. 
In parecchi si stanno ora rendendo conto di leggerezze e 
istigazioni da parte di entrambi e in più c’è da mettere in 
conto l’eterno problema dei popoli della Mia Terrasanta. 
O cari, c’è un vero arsenale di guerra che sembra ogni 
volta lì lì per scoppiare. 
Pregate, miei cari, pregate e DIO li fermerà! 
 
Consentitemi ancora di dirvi che occorre – così come ha 
detto il Papa – che vi sia una volontà di operare per 
dividere i contendenti con una forza neutrale, o di pace. 
 

E perché non si muove l’Europa? Perché non si 

muovono le istituzioni internazionali? O cari, ancora 
una volta vi devo aprire gli occhi: per via dei cosiddetti 
interessi di parte. Ma l’etica, la morale, la serietà e 
l’impegno sociale dove sono finiti? Possibile che la 
stagione dei patrioti sia terminata?  
 

Oggi vi sono solo i martiri della fede a tenere alto il 
vessillo della Croce. O anime, quanto dolore vi andate 
preparando. 
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Or mi colpisce anche il detto di questi governanti che 
affermano di volere che la giustizia trionfi; ma quale 
senso della giustizia essi hanno? In quale misura 
indossano panni già sporchi di sangue innocente facendo 
finta di niente? 
 
Ho voluto mostrarvi uno squarcio di ciò che Io vedo e 
intanto la cosiddetta corsa agli armamenti continua 
imperterrita ad arricchire gli stessi potenti, che hanno le 
mani in pasta con le industrie belliche. 
Suvvia, genti, svegliatevi dal vostro torpore e aprite gli 
occhi: non vedete che state rischiando un altro disastro 
come quelli già vissuti più volte allorquando vi siete 
impegolati nelle vicende di popoli che non conoscevate 
affatto e di cui vi è rimasta un’opinione un po’ vaga?  
Il Vietnam non vi ha insegnato niente? E le altre guerre a 
cosa han portato? Non sarebbe meglio rafforzare una vera 
politica di distensione che oggi sembra rappresentata solo 
da uno sparuto gruppetto di timorosi? 
Sappiate che gli equilibri precari su cui fate conto oggi, 
saranno i primi a crollare miseramente, spazzati via dai 
venti di guerra. 
 
Invece Io vengo per instaurare la PACE, LA VERA 

PACE tra i popoli e le nazioni.  
 
Ascoltatemi, o genti, e non ve ne pentirete: stabilite per 
prima cosa un piano di pace per aprire le trattative, a più 
livelli, ministeri e presidenze e segreterie e ogni apparato 
produca i suoi studi e che siano aperti anche alle proposte 
di associazioni non governative, ma impegnate nel campo 
sociale. Suvvia, possibile che non vi sia una volontà 
comune di rivedere dei comportamenti rivolti soltanto a 
favorire la guerra?  
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Possibile che non vediate che ciò vi porta diritti alla 
distruzione totale? 
 
Voi partecipate a convegni e conferenze, rivolti solo a 
farvi belli come pavoni, che non producono niente se non 
dell’altro malcontento tra la gente comune. 
Così stando le cose ci sarebbe di che voltarvi le spalle 
dicendo: arrangiatevi! Ma Io vi amo, non vi posso 
lasciare così senza cercar di fermarvi dal discendere 
ulteriormente nel baratro aperto dai vostri trascorsi. 
Fermatevi e riflettete, finché siete in tempo, e invertite la 
rotta… chiedendo perdono e aiuto a DIO Padre 
onnipotente, sarete instradati verso una via di soluzione 
che piano piano vi farà risalire la china. 
 
Coraggio, cari, abbandonate le velleità di farvi giustizia 
così.  
 

La giustizia… ci sarebbe molto da dire sulla giustizia, 
quella divina, intendo, che non corrisponde al vostro 
malcelato senso di giustizia a senso unico. 
Così mi batto e vi faccio arrivare anche queste parole che 
sentirete risuonare ovunque attraverso i profeti del tempo 

presente. Non sia mai detto che non siate avvisati del 
grave pericolo che state correndo, e che mette in gioco 
tante vite innocenti. 
Riflettete e pentitevi, come vi ho già detto, e DIO vi 
aiuterà a venirne fuori… anche con dignità! 
 
Avrei altre cose da dire, ma mi riservo di stare a vedere le 
vostre prossime mosse.  
Intanto chiedo ai Miei fedeli discepoli di pregare perché 
lo Spirito Santo v’illumini ad onta del vostro rifiuto di 
vedere la Verità! 
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Io sono il vostro Gesù Condottiero, venuto in apertura di 
cuore per trarvi in salvo da quel pantano in cui vi siete 
cacciati.  
 
Ed ora riprendiamo il discorso impegnativo che in questi 
giorni abbiamo affrontato: La liberazione dal maligno 

potere passa attraverso la resa a DIO Padre 

chiedendo perdono. 
 
O sì, gridarlo dai tetti, come già vi dicevo, vuol dire di 
usare tutti i mezzi di diffusione, che non vi sono preclusi, 
purché vi sia attenzione a non fare di queste Mie parole 
un messaggio distorto:  
Io sono Gesù Cristo, venuto in veste di Condottiero e 

agisco attraverso lo Spirito Santo, per ora, ma un dì 

mi mostrerò alle genti  nel trionfo dei Cieli.  

 
Questa è, in sintesi, la Verità che dovete affermare. E poi, 
che voi siete tra quelli che lo hanno riconosciuto e hanno 
scelto di appartenergli e di seguirlo, consacrandosi al 
Cuore Suo immacolato.  
Ed ora procediamo: con la volontà di porre fine agli 
armamenti vi sarebbe una remissione dell’incitamento 
alla guerra, ma ora invece hanno preso il sopravvento i 
vari costruttori di armi e il popolo Mio è divenuto 
succube di un guerriero del male. 
 
O quante volte ho voluto dirlo alle genti, il Mio scopo è 
quello di salvarli da rovinosa caduta, non debbono cedere 
alle lusinghe di uomini che ha in sé il demone della 
guerra. Che siano esautorati e messi da parte… che vi 
siano oneste elezioni e che il popolo Mio scelga la vita e 
non la morte. 
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“O Padre, ti chiedo ancora una volta di salvarli da 

questa rovina. Io mi offro a Te come allora per attuare 

il Tuo disegno divino.”  
 
Ecco la Mia tesi d’azione: se si riuscirà a indire delle 
elezioni, eleggendo correttamente deputati rivolti a fare il 
bene della nazione, un’altra primavera fiorirà in quella 
Mia terra così martoriata. Ma occorrerà prima mettere a 
freno i più esaltati, che vi sono pure tra il Mio popolo, ma 
che nulla hanno più in comune con le qualità dei loro 
padri, tanto son pieni di odio e di furore. 
O saggi, venite a Me, venite fuori, Io vi aiuterò a trovare 
la via d’uscita da questa spirale che vi soffoca da troppo 
tempo. 
 
Ora, cari, vorrei pregare per loro così, chiedendo al Padre 
Misericordia: 
 

Padre Mio, Tu sai quanto li amo, 

Tu li conosci profondamente nei loro difetti e qualità. 

Tu Padre li esorti alla pace, a cercare la pace, 

ma ti ascoltano in pochi.  

Fa’ che attraverso il Mio sacrificio 

diventino tanti e poi tutti a chiedere pace. 

E la pace trionferà su tutta la Terra. 

Ora, Padre, perdona e benedicili, 

vi sono ancora dei giusti laggiù, non permettere 

che sia distrutta ancora una volta: Gerusalemme! 

Pace  Pace  Pace. 

 
Gridate, invocate la pace, non vi arrendete, popolo Mio, 
alla volontà di distruzione di pochi potenti in preda al 
dominio del male. Riconoscete i vostri veri nemici e 
chiedete perdono per essi e poi anche agli altri per aver 
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fatto tutto quel danno ai poveri di quella terra, che 

appartiene anche a loro così come a voi stessi, e non 

potrete costringerli a vivere sempre nei ghetti. 
 

“O Dio della misericordia, aiutali Tu! Amen.” 
 

Vi benedico tutti, anime dei giusti e peccatori, andate 
incontro all’Amore anziché cercare la morte dell’anima.  
 

 
 

Un grido di dolore dall’Africa 
(4/9/02) 
 

Sono Gesù Cristo, Redentore del mondo… 
La coscienza risvegliata non dovrà temere alcun male; la 
verità si fa strada e se si segue la via indicata ed anche il 
cammino in salita, - poiché non v’è altro da fare che 
accettare il proprio destino - sarò poi Io a condurre alla 
meta. 
Il vento della rivolta si abbatte su quelli che non sanno, o 
che non vogliono essere aperti dalla luce del Mio sole 
fulgente, e si rivoltano ogni volta che sentono il Mio 
nome.  
Il Padre ormai lo ha detto: “Ora verrò nelle vesti di 

Giudice e chi avrà riconosciuto Mio Figlio sarà 

risparmiato; chi non lo avrà voluto riconoscere, avrà 

la sua sorte”. 
 

“Padre, Io ti chiedo ancora del tempo.  

Io ti supplico di aprire i Cieli e  

di permettere ancora alle genti di riflettere  

sulla Verità rivelata sin dall’inizio dei tempi, 

affinché Io possa salvarne altri,  

e altri ancora, e poi tutti.  

Padre, sia fatta la Tua Volontà!”  
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Per voi, cari, il giudizio non sarà di condanna: anche se 
avrete i vostri trascorsi da rivedere, ciò vi consentirà di 
arrivare a capire ancor più la verità e ne sarete felici voi 
stessi per primi. Nulla vale come lo scoprire il velo 
dell’incoscienza e piano piano capire e assimilare e 
vivere la vera realtà della vita. 
O umane illusioni, quanto male voi fate!  
 
Per questo Io vengo, cari tutti che mi state a sentire. Io 
voglio che abbiate in voi la coscienza di quanto vi sta 
succedendo; non sono sordo al richiamo delle vostre 
preghiere e suppliche, ma mi dovete ascoltare.  
 
Or che siamo giunti in vista del Giudizio finale. Or che 
voi lo vedete coi vostri occhi quanto sta succedendo nel 
mondo. Se tutto ciò non vi sembra “normale” e quindi se 
avete capito che è in atto qualcosa di straordinario, allora 
siete ormai pronti  a compiere un salto di qualità 
esistenziale: 
 

Voi vi dovrete posizionare sulla Mia Parola, a partire 

dal Mio Vangelo, e da lì iniziare a considerare tutti gli 

eventi o accadimenti e trarre gli insegnamenti. Nel suo 

scorrere quotidiano e nelle letture proposte dalla Mia 

Chiesa, voi trarrete la Verità fatta Storia; la 

semplicità della Parola vi rivelerà anche i fatti dei 

vostri giorni. 

E poi avrete le Mie spiegazioni, attraverso i Miei 
Sacerdoti santi, ed anche queste Mie esortazioni, dettate 
per farvi comprendere pienamente la verità del tempo 
presente. 
 
Orbene, miei cari, siete pronti a partire per un altro 
viaggio nei continenti più esposti alla cupidigia dei vari 
potenti che vi han messo le mani?  
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Oggi ho in mente di portarvi in quell’Africa del Mio 
Cuore che ormai soffre da tanti anni ed ora langue come 
una madre a cui abbian tolto i suoi figli e non abbia più 
ragione di essere e di vivere, per le tante tribolazioni che 
le son state inferte. 
Ora quella madre langue, dicevo, ma non ha perso ancor 
la speranza di rivederli, di sentire l’anelito di una 
rinascita interiore della sua gente. 
 
PREGHIERE PER L’AFRICA 
 

O scure, ti sei abbattuta così violentemente su di essa, 

che non ha più gambe per camminare da sé   

per sfuggire al destino avverso.  

Non ha più braccia per lavorare operosamente; 

non ha più voce per gridare il suo dolore; 

non ha più orecchie per sentire il dolore  

dei suoi abitanti, che ancora giacciono nel suo grembo. 
 

O Africa, continente che hai perduto la tua identità,  

risorgi dalle tue ceneri delle rivolte cruente; 

liberati dalle catene di tanti mercanti di schiavi,  

che ancora approfittano della tua bontà; 

sciogliti dai lacci delle illusorie promesse e... risorgi! 
 

Apriti all’Amore del Cristo Risorto e 

riporterai la vittoria, ritroverai te stessa, 

riprenderai a cantare alla vita,  

volgerai gli occhi al cielo e ringrazierai  

il Dio della Misericordia che ti ha salvata. 
 

O Africa, popolosa e felice, o annuncio di fertilità 

di una terra fecondata dal Mio Amore infinito, 

ritroverai la verità in te stessa e in Me, 

tuo Signore e Salvatore. 
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O come vorrei che il Mio grido di Amore giungesse a dei 
cuori provati, anche tramite dei missionari che avete 
conosciuto, spiegando loro che non mi sono dimenticato 
di essi, che ho a cuore il loro destino, che la grazia sarà in 
loro se avranno la forza di riaffermare di appartenere al 
Cristo Risorto. 
Io sarò loro accanto per combattere, non più con le armi, 
ma con l’amore tutte le conseguenze di un subbuglio di 
odio provocato dall’eterno nemico, che li ha messi l’un 
contro l’altro per distruggerli tutti. 
 

Ora che vi siete svegliati all’Amore, ora potete rivolgere 
a Dio, Padre di tutte le creature, questa preghiera: 
 

“O Dio di Misericordia, stendi la Tua mano  

sull’Africa, e su di noi, popoli affranti,  

sulle nostre miserie, sui nostri malati,  

sui nostri ventri squartati...ed entra  

nei nostri cuori dolenti, mostrandoci  

la Tua bontà infinita. 
 

O Dio di Misericordia, abbi pietà  

di noi sopravvissuti e aiutaci a ritrovare  

la via della pace,  della verità e della giustizia  

e che la libertà conquistata a sì caro prezzo,  

non sia più violata da predatori e mercanti. 

Pace, mio DIO, per l’Africa tutta!  

Padre sia fatta la Tua Volontà! Amen.”  
 
Ecco, ho voluto con questo stendere la Mia mano per 
benedire la terra d’Africa, perché ho a cuore il destino di 
questi poveri della Terra e, per risollevare le sorti di un 
popolo derubato della sua identità e umanità, mi 
prodigherò per immergerli nella Mia Grazia e far sì che la 
speranza ritorni nei cuori... che la grande madre riprenda 
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vigore... che infine i suoi figli ritornino a lei... per 
abbracciarla e ridarle la vita.   
Io sono Gesù Cristo, il Risorto, venuto in veste di Giudice 
per riportare la vita, l’amore, la pace ovunque nel mondo 
e tra gli uomini di buona volontà! 
 
Da tempo ho iniziato il lavoro di far prender coscienza 
della Verità; ora è tempo di agire e di mettere in pratica 
l’insegnamento di amarsi come fratelli e di soccorrere i 
più disperati, così come fece il buon Samaritano, 
prendendosene cura disinteressatamente, senza porre di 
mezzo alcun tornaconto. 
 

E pace sarà in quella terra, 

in quel ventre pullulante di vita, 

in quel cuore dolente di amore violato... 

Pace... e non più guerra.  

Pace... e non più odi tribali. 

Pace... e non più giochi di dittatori violenti, 

mai appagati dal sangue versato. 

Pace... e la Mia Parola sia Luce nel mondo                                  

per divenire alfin realtà. Amen. 

 

 

I veri colpevoli saran giudicati da Me 
(5/9/2002) 
 

Gesù…O sì, cuore mio, vorrei proseguire speditamente 
verso la stesura del nuovo libro sul Giudizio finale, 

inteso come Universale e volto a ridare al mondo un 

assetto diverso e ben più consono alle Leggi divine. 

Ho in animo di farti entrare in un luogo dove si è 
compiuta la più recente carneficina... laggiù sempre in 
Terrasanta, dove  la giustizia è scomparsa del tutto e si 
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palesa come “giustizia” qualcosa che ne è assai lontana e 
che non si mostra più tale neanche agli occhi del Mio 
popolo. 
O povere genti in balia dei suddetti verdetti (ndr. in  rif. al 

fatto di perseguire le famiglie dei cosiddetti terroristi) che non 
tengono conto nemmeno del rispetto dovuto al loro lutto 
per il parente defunto, sia pur in un modo che Io 
disapprovo. Ma per essi è una forma di lotta e di guerra, e 
chi viene ucciso (per loro) è un soldato che cercava di 
combattere contro un regime di oppressori.  
 
O voi che restate silenti, ormai rassegnati al vostro 

destino, levate quel grido di richiesta d’aiuto al Dio 

della Pace e del Perdono anziché fomentare altro odio 

e rabbia d’intorno. 
 
O voci di madri, di donne oltraggiate, levate quel 

grido, abbiate il coraggio di difendere i vostri morti 

dall’onta di infamia in cui sono avvolti. Loro non son 
più colpevoli degli avversari, non son traditori, non son 
malfattori... ed Io mi arrogo il diritto di perdonarli e di 
accoglierli nella Mia dimora, dove riserverò loro il posto 
più adatto.  
Il Mio Giudizio invece si abbatterà  pesantemente su 

coloro che li han portati a commettere atti di violenza 

su gente inerme, infarcendoli di idee sbagliate e 
abusando della loro fiducia e volontà di esser posti al 
servizio di una causa giusta: la liberazione della 
Palestina. 
Il Mio Giudizio si abbatterà anche su tutti quegli 

israeliani e su chi li comanda, che hanno fatto sterminio 
dei loro fratelli palestinesi, (per la comune discendenza 
dal patriarca Abramo), quando nel cuore avean solo odio  
e non rispetto della vita umana. 
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Il Mio Giudizio sarà severo anche sui responsabili di 

questo sterminio che non accenna ancora a cessare, 
perché ormai le ragioni dell’odio, o presunte tali, han 
preso il posto del dominio di sé.  
Il Volere di Dio non è rispettato, nel Mio popolo eletto 
non vi è più fede e ormai giace in un lago di sangue, sia 
dell’Agnello che di tanti innocenti, vittime della follia 
distruttiva di satana. 
Sì, Io addebito loro anche il sangue dei concittadini, 
perché senza le prime e poi continue provocazioni, non si 
sarebbe versato così inutilmente. 

 

“O popolo Mio, quanto male hai fatto anche tu, 

sia pur inconsapevolmente!” 
 

Ma la Giustizia divina metterà fine a tutto questo. Ancora 
non so quando, poiché tanto odio deve ancor fuoriuscire 
per poi placare gli animi con la Misericordia di Dio e far 
sì che si apprestino a chieder perdono. 
 
Così come ha fatto il Papa, basterebbe il gesto di un 
“giusto” del popolo, seguito dalla gente, e il Padre Nostro 
si muoverebbe in soccorso e andrebbe incontro al figliol 
prodigo per abbracciarlo. 

 

“O Padre, fa’ che quel momento abbia presto a venire. 

Muovi gli animi e fa’ risorgere i Giusti  

in Terrasanta. Ti prego, Padre, aiutali Tu. Amen.” 
 
Il Mio dolore è ancora cocente per le infamie commesse 
dalla Mia gente e non li giudico così per volontà di 
colpire soltanto loro, tra i due contendenti, ma perché Io 
vedo cosa c’è dietro le motivazioni apparenti. E vedo 
tanta ingiustizia e disprezzo delle altrui esistenze. E 
l’arroganza e l’orgoglioso rifiuto di mescolarsi ad altri.  
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“O poveri ebrei, ma che sareste se Dio non vi avesse 
scelti e innalzati per sola Sua grazia?  
O sì, sempre mi chiedo il perché non avete saputo 
riconoscere la venuta del Messia tanto atteso e, 
purtroppo, mi avvedo che non lo avreste accettato in 
alcun modo si fosse a voi presentato, per non recedere dal 
vostro orgoglio. 
Ed Io ero venuto proprio per insegnarvi ad abbattere il 
peccato di orgoglio, motivo e causa di tanto dolore che 
ancor oggi continua senza accenno a finire. 
 
Se tu, popolo Mio, almeno chiedessi perdono in cuor tuo 
e smettessi di usare le armi e di fomentare altre guerre 
ovunque nel mondo.... O sì, Io lo so quel che tu fai 
nascostamente, per alimentare il tuo ingordo ventre. 
 
Eppure dei Giusti ancora ci sono e hanno timor di Dio: 
orsù levate alte le voci, non vi nascondete, Io vedo anche 
voi che siete indignati.  Io vi chiedo di essere onesti fino 
in fondo e di osare di più, pur di affermare dei diritti 
sacrosanti alla vita e alla pace. 
 

Orsù levatevi, Giusti di Dio, e abbiate il coraggio di 
affermare la Verità e Dio vi aiuterà a portare il vostro 
messaggio al mondo intero. 
Io vi amo tutti e soffro per le condizioni in cui ora siete 
costretti a vivere e vorrei tanto aiutarvi di più, ma non 
posso per il vostro rifiuto di riconoscere il Cristo, il 
Messia, giunto tra voi a quel tempo. O povero popolo 
Mio, come ti sei ridotto! 
 

Io sono, ad onta di tutto, il vostro GESU’!  
 

PACE  PACE   PACE, PACE  MIO  DIO! 
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La maturità della fede e l’accoglienza della croce 
(22/9/02) 
 

…Ora vorrei proprio che volgeste lo sguardo alla Mia 

Croce di salvezza. Ebbene, dacché Io mi sono immolato, 
il Mio sacrificio viene continuamente rinnovato, in ogni 
celebrazione dell’eucaristico Mio Corpo e in ogni altro 
evento che ripercorre la Mia Passione, come la Via 
Crucis. 
Non si è mai interrotto quel flusso di preghiera che sale 
dal basso e di grazie e misericordia che scende su chi 
prega con animo sinceramente rivolto a partecipare al 
Mio sacrificio. 
 
Tutto questo per farvi capire che se voi accogliete la 
Croce, essa diventerà per voi il simbolo della 
condivisione di un comune destino: il Maestro ha dato 
per primo l’esempio, ora attende silente che vi sia tutto il 
Suo popolo in cammino con Lui con la Croce del mondo, 
per portarla fin sulla cima del monte Calvario e deporla 
idealmente  ai piedi di DIO Padre onnipotente, chiedendo 
perdono per tutti. 
 
Io vi sono già accanto, vi esorto e vi amo e non 

disdegno neppur di servirvi o di portare le vostre 

croci per un tratto di strada. Ma poi dovrà subentrare 

in voi la maturità della fede e l’accoglienza della 

croce, la condivisione dell’altrui sofferenza, l’accetta-

zione della propria, offrendo voi stessi per la salvezza 

di molti. 
 
Io anelo di condurvi oltre le vostre paure; le vostre 
coscienze – ormai ridestate – sono pronte ad offrirmi 
tutto, ma  ancora voi dubitate  o  temete, o siete  restii  al  
dono totale di sé, anche se si tratta di una causa nobile e  
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che nobilita la vostra vita e la rende libera da 
condizionamenti di sorta. 
O anime, venite a Me, ed Io sarò per voi il balsamo di 
tante ferite, di ogni dolore. 
 
Il Taumaturgo Divino si offre per voi ancor sulla Croce 
della salvezza del mondo, ma ha bisogno anche di voi per 
partecipare a Dio Padre il sacrificio di tutti i Miei fedeli 
cristiani, in nome della pace – finalmente – nel mondo. 
 
O sì, popolo Mio, rispondi alla chiamata! Non restare 
come allora silente e perdente in un momento importante 
in cui sei chiamato all’appello. 
In ogni famiglia, ci si dovrebbe rimboccare le maniche,  
pronti a fare dei sacrifici, se il bisogno incombe. Ebbene, 
anche questa grande famiglia ora ha bisogno della vostra 
partecipazione totale per salvarne altri – e poi tutti – e 
portarli al cospetto del Padre. 
 
O cari, rispondete all’appello e sarete un dì ricompensati  
ampiamente dalla vista eterna di Dio e della Gerusalem-
me Celeste. Amate la Croce, segno di salvezza per tutta 
l’umanità. 
 
Io sono il vostro Gesù Condottiero e medico, taumaturgo, 
soccorritore per tutti i mali che affliggono il mondo.  
E vengo incontro al Mio popolo che porta la croce con 
Me e lo avvolgo in un abbraccio di luce e di pace.  
 
O anime, venite a Me!  
 

 
 
 
. 
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E l’uomo conoscerà la Scienza divina! 
(26/9/02) 
 

... E vengo ancora per continuare nel nostro pellegrinag-
gio d’Amore Misericordioso verso la Terra e la sua 
umanità. 
Al principio Dio disse: siano fatte le acque... e poi gli 

animali... e gli uccelli... e le piante e tutto il resto. E 

dopo aver voluto tutto questo, creò l’uomo e lo pose 

nel giardino terreste. 

O sì, questa è la storia della Creazione, voi direte, ma Io 
vorrei soffermarmi con voi sul fatto che tutto fu creato 
per accogliere l’uomo.  
 

... Infine creò l’uomo e gli pose accanto la donna, e 

furono una cosa sola e si completarono. Ma li mise 
pure in guardia dal cibarsi di un frutto dell’albero della 
conoscenza del bene e del male. Ma essi disubbidirono, o 
meglio, furono tentati dal maligno, che li fece cadere 
nella condizione in cui oggi vivete, e da cui ancora non 
riuscite a risollevarvi, nonostante il Mio sacrificio. 
 

Ora, perché vi ho ricordato tutto questo? L’ho fatto, miei  
cari, per dirvi che da questa condizione così desolata e  
lontana dal Disegno iniziale voluto da Dio, Egli vuole 
risollevarvi ancor oggi.  
E, sebbene voi non l’abbiate ancora capito, dopo duemila 
anni di lotte, dalla Mia venuta sulla Terra, oggi voi siete 

tutti chiamati ad inchinarvi alla Sua Volontà.  Ed Io, 

come Figlio, Io sono tenuto a rivelarvi la verità! 
 

O sì, cari, lodate la SS. Trinità e aspirate alla cono-

scenza delle cose più elevate. Dopo aver conosciuto 

tutto il male possibile, oggi potete aspirare a conoscere  
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la Scienza divina che l’Amore misericordioso vuol  

rivelare agli uomini di buona volontà! 
 
E’ questo il cammino di risalita dagli inferi che l’umanità 
oggi deve compiere, perciò sarete illuminati; avrete di 
nuovo intuizioni e visioni; sarete inondati dalla Grazia 
santificante e la Luce entrerà in tanti... e poi in tutti. 
 
La Mia comprensione delle vostre vicende, mi porta a 
dire che questo avverrà gradatamente, ma la Parola agirà 
in modo pervasivo, la Mia Parola, dettata alla gente in 
Spirito e Verità.  
E lo stesso avverrà per gli altri  doni dello Spirito. 
 

... Ed essi profetarono, come faceva Mosè  
     (ndr. dal libro dei Numeri, cap. 11). 
 
E così disse anche Paolo e si legge nei salmi...  
E le vostre figlie e i vostri figli diventarono profeti.  

Ed Io aggiungo: E DIO li mise a conoscenza della 

Scienza Divina e della Saggezza Eterna!  
E chi volle attingere poté dissetarsene, anche a favore del 
suo fratello, e chi restò chiuso all’Amore, fu scacciato dal 
Paradiso. 
 
Credetemi cari, Dio vuole redimere il mondo, non 
permetterà che venga distrutto da uomini al servizio del 
potere maligno.  
 

...Ed essi perirono nella geenna. Così succederà anche 
al tempo presente, anche se Dio ama senza riserve e 
vuole per tutti la salvezza eterna.  
 
 

 

 

 

. 
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Il Dio della Misericordia è già intervenuto... 
(2/10/02)  
 

…Oggi andremo a toccare un punto assai dolente sulla 
Terra che non trova pace e si sta mettendo in moto ancora 
una volta per incitare a intraprendere azioni di guerra; 
l’ardire del maligno potere arriva a toccare punte così 
assurde che perfino l’uomo più ignorante può capire 
come dietro tali pretese non vi sia consistenza. 
 
E parlerò di quel paese, l’Iraq, che ai più sembra il 
“nemico” in grado di mettere in crisi le cosiddette 
superpotenze... Ma via, se pensate che il suo popolo 

soffre la fame da alcuni decenni, che il suo petrolio fa 

gola a tutti i potenti, e che se non riceve aiuti 

internazionali, non può sopravvivere a lungo, mi 
domando come potrebbe mettere in atto un piano nefasto 
per cercar di distruggere un colosso come l’America degli 
Stati Uniti. E se,  tuttavia, non cerca di ridurre i suoi 
armamenti, è proprio in vista di un possibile attacco. 
Allora vi rendete conto di essere “corresponsabili” della 
sua strategia? 
Conoscerete le Mie vie, conoscerete l’Amore, conosce-
rete la Pace... O sì, Io lo affermo solennemente perché la 
Volontà  superiore è  già  in  atto  per dar modo di uscirne 
senza grave danno. 
Pace sia in voi, creature mie, che pregate per la pace nel 
mondo. E l’avrete, prima di tutto in voi stesse e poi anche 
nella terra in cui vivete. 
Ma se gli animi sono propensi alla guerra, anche tra i 
poveri della Terra, Io non posso far altro che ritardare e 
pregare assieme a voi tutti, agli Angeli e ai Santi, e con la 
Madre Mia, supplicando Dio Padre di usare misericordia 
anche verso chi uccide il proprio fratello. 
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Ed ora vengo a te, Israele:  
O popolo Mio, quanto male ti sei fatto dacché sei 
condotto da un malvagio soggetto che ora però non riesce 
più a vedere una soluzione possibile, dinnanzi a sé; 
sarebbe quindi auspicabile che si dimettesse e vi chiedo 
di pregare per questo. 
Israele ha bisogno di esser guidato da un saggio, da un 
uomo timoroso di Dio che, rinnovando le leggi dei padri, 
riscopra la verità tra le righe. 

 

“Padre, Io ti consegno ancora me stesso 

per la salvezza del Mio popolo!” 
 
Ed infine, tu mi chiedi, che ne è stato di quel terrorista, 
che ha voluto lo scempio delle due torri (a New York): 
ebbene, se ne sta ben nascosto tra le montagne, assieme a 
quell’altro cosiddetto capo spirituale, che invece di spirito 
in corpo ha soltanto satana.  
E stanno tramando altre imprese degne di essi, ma non 
riusciranno a ripetere un tal gesto perché Dio non glielo 
permetterà. 
 
Ciò che l’uomo doveva capire l’ha già capito, e ora dovrà 
trarre da sé le conclusioni, anche dai recenti crolli del dio 
denaro. Ma non si potrà insistere ancora per non causare  
altre conseguenze nefaste. 
Il Dio della Misericordia ha già giudicato, è già 

intervenuto, è già all’opera per riportare la Terra e la 

sua umanità a un livello di consapevolezza atto a 

porre fine a tanto dolore. 
 

“O anime dei trapassati così bruscamente, voi che 

conoscete la Verità, aiutate l’America a partorire se 

stessa... e la maturità di questo popolo sia luce anche 

per gli altri.” 
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Oggi Io vengo a voi da Condottiero perché sappiate 
discernere la Verità e battervi onestamente e pacifica-
mente perché essa trionfi. 
 

“...E allora i cieli si apriranno 

ed essi vedranno la Gerusalemme Celeste 

e udranno la voce di Dio pronunciare 

le sante parole: “Questo è il Mio Figlio prediletto 

nel quale mi sono compiaciuto. 

Amatelo e onoratelo nella SS. Trinità. 

E pace sia per sempre su tutta la Terra!” 
 

 

 

Gesù Giudice dei “Politicanti” 
(3/10/02) 
 

...Ed ora, continuiamo nel nostro lavoro di ricondurre alla 
verità tante storture legate a concetti errati, messi in 
circolazione ad arte per indurre la gente a credere quel 
che si vuole. Ma la verità oggi è già palese, ma non sono 
le menti dei politicanti pronte ad accoglierle... essi 
cadranno sui loro stessi errori di valutazione e poi 
dovranno rendersi conto e chiedere ammenda. 
Questo Io dico e voi ne vedrete presto gli effetti; così – se 
non vorranno essere giudicati dalla gente per quello che 
sono – dovranno mostrare di aver capito la loro lezione e, 
chiedendo perdono, potranno ancora salvare se stessi e gli 
altri. 
 
Il Mio compito di Giudice, assieme al Padre, prevede di 
usare misericordia con quelli che ammettono i loro errori 
e di essere severo con tutti gli altri presuntuosamente 
arroccati sulle loro presunte e sbagliate ragioni. Renderò 
ancor più evidente il loro iniquo operare, li ridicolirizze- 
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ranno le loro stesse affermazioni, mentre, chi avrà orecchi 
per intendere la verità e mente e cuore per riparare, avrà il 
comune consenso e la Mia approvazione. 
 
Coraggio, creature, ormai siamo ad un’altra fase di questo 
enorme lavoro che è il Giudizio finale. A voi chiedo sol 
di pregare per tutti affinché le sorti del mondo – ahimè, 
nelle loro mani – siano ora volte a ritrovare la pace, la 
vera pace.  
 

Presto è ancora per dire come si evolveranno i conflitti in 
atto, ma sappiate discernere i segni dei tempi dalle 
consuete notizie. Io vi ho detto come vi dovrete approc-
ciare: il vincitore non sarà né l’uno né l’altro, ma la 
volontà di essere insieme  per aiutare e liberare dalle 
schiavitù, dalle guerre e dalla fame che ci sono nel 
mondo. 
Lavorare uniti per questi ideali sarà la vera vittoria. Io vi 
amo e vi sarò vicino in ogni occasione di lotta per 
affermare i veri valori dell’uomo. 
Io sono il vostro Gesù Condottiero. Io sono l’Amore, la 
Pace, il Perdono. Amatevi come fratelli! 
 

 

 

Non siate timorosi di portare alla gente le mie 

Parole di Verità (9/10/02)  
 

O sì, creature mie, Io vi ascolto, vi attendo e vi amo, 
come i Miei discepoli prediletti. 
Non siate timorosi di portare alla gente le Mie Parole di 
Verità eterna; voi discepoli moderni, ancora pensate che 
Io sia un fantasma o che non mi riveli ad ogni creatura  
nella profondità del suo essere? 
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O cari, consentitemi di porre il quesito fondamentale: 
Ma tu ci credi al Mio ritorno sulla Terra? E quanto lo 

affermi? E quanto sei aperto a consolare, lenire e 

offrire te stesso per Me? 

In nome Mio vi ho mandati, in Mio nome voi siete accolti 
ovunque Io decida di darvi modo di esprimere le Mie 
Parole. Il Mio appello riguarda voi tutti, discepoli del 
tempo presente e ormai consacrati al Cuore Mio 
Immacolato: allora, miei cari, offrite voi stessi, parteci-
pando pienamente agli altri quello che avete scoperto in 
voi: Gesù Cristo, Redentore e Salvatore del mondo. 
 

O sì, Padre Pio è Santo, è il Mio Santo favorito del tempo 
attuale per la sua opera di misericordia verso l’umanità 
che soffre, e voi lo incontrate ovunque, sapendo che lui vi 
accompagna lungo la via. Ma qual è la meta? Qual è il 
fine supremo? Qual è il vostro anelito di speranza? 
Riflettete, miei cari, qual è? 
La risurrezione dell’anima vostra, sia nella carne che 

nello spirito e il Regno di DIO! 
 

Ebbene, Io il Figlio, ho la chiave per farvi entrare. Io, 
Gesù Cristo, dalla Croce ho redento il mondo e quindi 
sono Colui che voi attendete, ormai da duemila anni.  
Il Risorto, il Profeta, il Figlio, il Dio fatto uomo, 
l’Amore, la Pace, la Coscienza eterna, ma sono anche una 
Realtà ben visibile agli occhi dell’anima vostra, se non 
agli occhi della vista esteriore. La Realtà che voi, ciechi 
e obnubilati, andate cercando a tentoni.... O anime mie, 
quanto vi amo! 
Allora lasciatevi condurre da Me...Io vi guiderò per le 
strade impervie. Amate creature, venite a Me ed Io vi 
ristorerò! Io sono il vostro Gesù Condottiero. Amen,  
amen, amen. + + + 
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Gesù rivela la nuova profezia 
(13/10/02) 
 

Ora cara visiteremo insieme un luogo dello Spirito a Me 
tanto caro: la casa di Nazareth, dove ho vissuto fino al 
compimento del trentesimo anno. E’ da lì che è 
cominciata la Mia missione, è da lì che ancor oggi potrà 
sorgere un astro fulgente in grado di portare l’annuncio di 
pace nel mondo. E da lì prenderà corpo la rivelazione di 
tutti i tempi: il Risorto inizierà a portare alle genti  la Sua 
Parola di Verità eterna. 
 
Ora a voi non sembra di cogliere un tal progetto ed il 
Profeta che parlerà alle genti è ancora nascosto, ma presto 
si avrà sentore di un anelito di nuova speranza pervadere 
quella terra di Galilea, che mi è stata propizia per 
annunciare alle genti di allora la lieta novella “di un Dio 
misericordioso che salva”.  
 
Pace sia in voi, creature Mie, Io oggi vi conferisco il 
mandato di andare tra la gente ad annunciare l’eterno 
presente e a svelare il mistero che avvolge il mondo sin 
dall’inizio dei tempi (e) che presto si rivelerà in tutta la 
sua pienezza. 

 

“O Misericordia divina  

apri le braccia ad accoglierli tutti” 
 

E ancora la gente del popolo e anche i dotti si 
domanderanno: “può mai venire qualcosa di buono da 

Nazareth?” (Gv 1, 46). 
 
Ebbene Io vi dico che è già in atto il Disegno divino che 
Mi rappresenterà agli occhi del mondo. 

 

“O Pace, discendi e ricolmali della tua grazia!” 
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E questo avverrà ancora una volta per mano di 

Maria, sotto il suo manto. Dalla sua casa, Ella manda 
l’amore suo materno e incoraggia, scioglie dei lacci di 
odio che ancora vi sono per la supremazia del territorio.  
 
Ma non temete, Ella saprà donare al mondo ancora Suo  
Figlio per la salvezza dell’umanità. 
 
Io mi prostro dinnanzi a Lei chiedendole: “Madre, possa 
tu riuscire a sconfiggere le tenebre che avvolgono il 
mondo. Possa tu, per grazia divina voluta dal Padre 
Nostro, svelare la vera natura del Figlio tuo prediletto: 
Possa l’amore alfin trionfare, accomunandoli tutti in un 
solo abbraccio.” 

 

Io sono quel Figlio, Io sono il Dio fatto Uomo, Io sono 
con voi per compiere l’ultimo atto dell’eterna rappresen-
tazione del trionfo della Vita... e non della morte!  
Io sono per sempre, per voi e per tutti, quel Gesù 
Nazareno che parlava alle genti di ogni paese e contrada e 
che ora parla dal cosmico desco a tutta l’umanità. 
A voi accogliere la parola, a voi aprire il cuore, a voi la 
responsabilità della scelta di amare e di non crocifiggere 
il Messia tanto atteso, ancor oggi.  
Vi benedico nel nome della SS. Trinità! Amen, amen, 
amen. + + + 
 
 

 

 

In ogni creatura il Padre ha immesso la scintilla 

divina  (14/10/02) 
 

…O sì, cari i miei fedeli discepoli del tempo presente, Io 
vi ho immessi su questa strada impervia e in salita, perché 
voi portiate la croce di una umanità ancora incredula e  
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incapace di comprendere il grande Disegno. 
Disegno che si cela agli occhi dei più, perché resi ciechi o 
obnubilati dalle proprie personali convinzioni o fatiche 
esistenziali. 
 
Coraggio, miei cari, non vi scoraggiate di fronte al rifiuto 
della gente di andare oltre le proprie debolezze. Essi vi 
sono attaccati come ad una madre e, se vogliamo, i punti 
di riferimento che hanno in sé impediscono loro di 
accendersi e di brillare nel buio della notte dei tempi (ndr. 

nella quale ora viviamo).     
Ecco perché occorre spogliarsi di tutto, di ogni 
convinzione, di ogni presunta ragione, di ogni sapere, per 
abbracciare la Croce di salvezza. 
 
Ma in ogni creatura, il Padre ha immesso la scintilla 

divina che farà in modo di farli rinascere, sia pur 
soffrendo, nuove creature. Perciò state sereni... o lo so 
che vorreste loro risparmiare altra sofferenza e dolore... 
se ascoltassero, ciò (il loro cambiamento)  avverrebbe con 
serenità e i passaggi sarebbero leggeri e sorretti amore-
volmente da Me, vostro Condottiero. 
 
Pur tuttavia, la strada è ugualmente difficile, me ne rendo 
perfettamente conto, ma vi dico: non cedete le armi della 
preghiera a favore dei vostri fratelli e sorelle e della 
consolazione per le loro pene. 
Pace sia in voi, creature che mi ascoltate e cercate di 
mettere in pratica la Mia parola. 
E vengo al dunque: perché vi ho qui convocati?  
Per darvi il Mio mandato solenne di investitura di un 
ruolo che vi siete guadagnati sul campo, combattendo per 
Me  e  con  questo  gesto  di  benedizione  Io vi confermo  
Miei soldati. 
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Ebbene, andando tra la gente, anch’Io mi riempivo dei 
loro schizzi e scarabocchi e poi dovevo attingere alla 
Misericordia del Padre per liberare il Mio animo da tutto 
questo e, offrendo a Lui la Mia sorte, sapevo con certezza 
che li avrei salvati. 
 
Ancora Io faccio quel ruolo nel mondo; ancora Io chiedo 
di farlo ai Miei seguaci; ancora il Calvario, portando la 
Croce... e poi tutti insieme lassù in cima, a contemplare la 
benevolenza infinita di Dio che dirà a tutti: 
 

“Io vi perdono, perché avete riconosciuto Mio Figlio!” 
 

Pace sia su tutta la Terra! Io sono il vostro Gesù! Amen, 
amen, amen. + + + 
 

 
 
 
 

Sui tempi attuali 
(25/10/02) 
 

Padre Pio, prete di Dio... Andremo incontro a un 

graduale peggioramento di relazioni tra le persone e nel 

mondo. E ciò durerà fintanto che l’opera grande di 

nostro Signore non avrà raggiunto il punto di massima 

espressione, sia in termini di sofferenza che di evidenza, 

a favore degli uomini scettici e refrattari al Suo Amore. 

Per questo ora diciamo che stiamo percorrendo il 

Calvario assieme a Lui... 
 
Gesù dice: come ben si è espresso Padre Pio, siamo alle 
soglie di quel sovvertimento totale che porterà a vivere 
sempre di più nel terrore chi non avrà conquistato le vette 
della fede in Gesù Cristo che salva, e sempre più nella 
pace e serenità di spirito chi invece Lo ha accolto e Gli ha 
aperto il cuore. 
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Ed ora, procediamo nel rendere edotti quelli che mi 
stanno a sentire sui tempi di svolgimento del Mio 
sacrificio. In sostanza vi dico che ci saranno tempeste 
dell’animo umano provocate, non tanto dai subbugli 
creati dall’eterno nemico, quanto dall’energia rinnova-
trice dello Spirito Santo. 
E la differenza apparirà chiara ai vostri occhi, ormai 
allenati a vedere i segni della Mia presenza nel mondo.  
 
Oh, cari, imparate da Me che sono mite e umile di cuore: 
La Mia forza sia in voi, la Mia pace sia in voi, il Mio 
amore sia in voi per sempre!  
 

Non distoglietevi dal Mio cerchio d’Amore: l’apertura 

del cuore, la preghiera assidua e feconda, la Confes-

sione periodica e la Mia Eucaristia, possibilmente ogni 

giorno. 
 
La vita è racchiusa tutta qui e il Mio insegnamento 
prevede anche di compiere opere di bene per il vostro 
bene, miei cari, perché altrimenti il vostro cuore ne 
soffre.  
 

 

Le cause delle sciagure 
(4/11/02) 
 

…La vita è sempre maestra, si diceva, e insegna ben più 
di tante lezioni teoriche, ma spesso l’uomo si domanda il 
perché, di eventi accaduti, senza aspettarsi risposta. 
Invece io dico: abbiate la pazienza e la perseveranza di 
chiedere ancora e di attendere... e la risposta,  o la 
chiarezza, sarà in voi. 
Il Cielo vi viene incontro, il cielo vi ama e vuole il vostro 
bene. E quando vi sono domande collettive, del tipo 
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“Perché Dio permette questo?” riandate alle cause 
concatenanti che, in precedenza, si sono venute a creare e 
avrete sempre una risposta.  
Ma ricordate che il male non viene da Dio, né vi può 
essere circostanza che lo abbia provocato da sé: vi è 
sempre, dico sempre, qualcosa che nasce dal perverso 
disegno di satana che l’uomo, involontariamente magari, 
alimenta e che, giunto al culmine della tensione, poi si 
scatena.  
 
Il terremoto, voi asserite, è un fenomeno della natura; è 
ben vero,  ma vi siete mai domandati perché la natura ha, 
in certi momenti, dei sussulti e lamenti, o assestamenti, 
come voi dite? 
Ebbene, miei cari, nulla accade per caso... laddove si 
creano dei presupposti di bassa natura, la maledizione 
prevale sulle forze del bene, perché l’uomo non prega e 
non ama, e non mette in pratica le leggi di Dio. 
 
Un evento, il terremoto, che non è così straordinario, 
dacché un vulcano entra in attività; è dunque vero che le 
due manifestazioni sono collegate, come se dal centro 
l’onda si propagasse in ogni direzione e, laddove trova 
tracce di debolezza o di scarsa resistenza, ecco che si 
scatena. Le forze in campo, ve l’ho già detto, sono in 
contrapposizione e si scatenano ormai senza interruzione. 
E se degli innocenti rimangono vittime di questi eventi 
non dovete pensare a punizioni divine, bensì alle 
conseguenze di un modo di fare sbagliato dell’uomo. Ma 
le tragedie si possono leggere anche in modo diverso: se 
del sangue innocente viene versato, s’instaura un forte 
sentimento di amore e pietà che riscatta una popolazione, 
in precedenza dedita a far solo i propri interessi. E viene 
spazzata via, in un sol colpo, tutta la diatriba tra le forze 
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politiche, le deliranti invettive contro gli immigrati e le 
annunciate opere di grandiosità, per lasciar posto ad un 
più serio processo di rinnovamento delle strutture 
esistenti. Ebbene, cari, ogni cosa ha il suo senso, se 
l’uomo lo intende ritrova speranza nel soccorrere chi 
soffre e la verità della vita stessa. 
 
Per ora mi fermo qui: abbiate coscienza che la resa dei 
conti è già cominciata e il destino dell’Italia è quello di 
ritrovare le sue vere radici: di nobiltà d’animo e di 
generosità scevre da pregiudizi, di un’apertura di cuore e 
di mente, per ritrovare lo spirito di una vera nazione che, 
con coscienza, si pone al servizio di gente debole e 
indifesa, e che prega in silenzio perché Dio l’assista. 

 

“Fa’, o Mio Dio, che quelle famiglie così provate, 

non siano abbandonate a se stesse, 

dopo il primo momento di solidarietà!” 
 
San Francesco è stato con Me in questo frangente e ha 
voluto che ritornassi sull’argomento, poiché anche il suo 
convento è stato toccato anni addietro in egual misura, ed 
anche allora ci fu chi, mosso a compassione, fece della 
sua vita un capolavoro. 

 

“Sia lode a Te, o Padre, 

per la Tua Misericordia infinita. 

Tu hai voluto che non vi fosse una sciagura 

di ben più vaste proporzioni  

e la Tua mano ha fermato  

l’ardire di satana  

nella trama di voler sovvertire tutto il paese 

in un enorme movimento tellurico.                          

Grazie, Padre, sia fatta la Tua Volontà!” 
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Gesù ci chiede di accompagnarlo al Calvario 
(30/11/02)  
 

Ora è tempo di revisione e condono, di lamenti e 
imprecazioni contro la sorte, che ai più pare avversa, ma 
la gente non si rende conto di essere stata graziata dal 
subire sciagure più gravi. E se queste lezioni di vita ancor 
non vi bastano per cambiare l’atteggiamento interiore e 
l’approccio alla vita, Io temo che ne dovrete purtroppo 
patire altre ancor più dolorose. 
 

Io prego con i miei fedeli discepoli del tempo presente,  
perché oggi l’umana genìa si risvegli da un letargo spiri-
tuale che dura ormai da troppo tempo. 
Io chiedo incessantemente al Padre Nostro di usare 
Misericordia, ma se ancora, dopo tante prove ed eviden-
ze, non si vuole intendere ragione, si dovrà purtroppo 
scendere  ancora più in fondo, lungo la china,  
per poi, alla fine, risalire assai più faticosamente. 
O Padre, concedi alle genti di comprendere la verità,  
rivelata sin dall’inizio dei tempi. 
Concedi loro le attenuanti di essere stati manipolati da un 
gruppo di potenti malvagiamente al servizio dell’eterno 
nemico. 
Padre, Io ti offro ancora Me stesso per la salvezza 
dell’umanità. 

Accogli, o Padre, il Mio sacrificio e che sia fatta la Tua 
Volontà! Amen. 
 

A voi, cari i Miei fedeli discepoli, Io chiedo ancora una 
volta di accompagnarmi lungo la via del Calvario, 
tenendo alta la Croce e di restare ai suoi piedi fino al 
compimento del Mio Sacrificio, assieme alla Madre Mia 
e vostra, che non mancherà di consolare anche voi, i 
pochi rimasti lì a soffrire con Lei. 
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Pace sia in voi e nelle vostre famiglie, Io vi dono la pace 
dei cuori, prima di tutto, che è il bene più prezioso in 
questo mondo assalito da tante tensioni e pulsioni. 
Io vi amo, creature, Io sono il vostro Gesù Condottiero e 
sarò con voi fino alla fine dei tempi. 
 

Guardate le croci nel cielo, esse sono il simbolo che un 

dì vedrete apparire - ben più luminose e grandi - 

perché non vi siano più dubbi sulla Mia venuta a 

salvare la Terra. 

Adorate la Croce, amate la Croce, portate la Croce, 

abbracciate la Croce... e tutto si compirà nel disegno 

di Dio! Amen. 

 

 

 

Testimoniate la Mia seconda venuta… in Spirito 

Santo (15/1/03) 
 

...Conosco i raggiri dell’eterno nemico, che cerca di 
scoraggiarvi, ma in tal modo invece ottiene che vi 
rafforziate ed Io questo voglio: che non vacilliate di 
fronte alla protervia del mondo. 
O sì, cari tutti, Io vi mando nel mondo per testimoniare 

la Mia venuta in veste di Spirito Santo, ma ancora si 
stenta a capire e a intravedere la Luce....  
“Oh Misericordia, illumina almeno le menti ed i cuori 

dei Miei consacrati, a Me ancora fedeli!” 
 

Coraggio, capiteranno ancora degli episodi sconcertanti, 
ma Io vi dico:  
non abbiate paura, la vostra barca è saldamente anco-

rata e sorretta, e al timone ci siamo Io e padre Pio. 

Voi, cari, pensate a remare, al resto penseremo noi.  
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E per remare intendo dire pregare e non vi dolete se, 

talvolta, venite sommersi da qualche ondata, che non 

potrà mai rovesciare la barca;  non potrà - il vento - 

infierire, se sulla barca vi sono Io nei vostri cuori.  
 

Ed ora pensate a come rendere fertile il terreno 

inaridito delle vostre contrade: irrorando l’Amore 

Mio, spargendo semi di speranza, annaffiando con la-

crime riparatrici e volontà di purezza interiore, voi 

avrete fatto la vostra parte migliore. E poi andate, 

andate tra la gente ad annunciare la buona novella 

dell’Amore Mio che non abbandona nessuno lungo il 

cammino. O sì, invocate il Mio nome e saranno tratti 

in salvo. 

 
 

Sfamare gli affamati, vestire gli ignudi… 
(31/1/03) 
 

Gesù:… Ed ora vorrei condurvi meco a visitare un 
orfanatrofio che si trova in una parte sperduta dell’Asia, 
dove operano dei miei apostoli di pace a favore  di bimbi 
innocenti e maltrattati. 
Oh, sapeste quanti ve ne sono, che non bastano mai i 
rifugi creati appositamente per loro dai Miei coraggiosi 
missionari. 
 
Voi che vivete lontano e nelle comodità, non potete 
capire le loro difficoltà e fatiche. E se pure vi si chiede di 
contribuire, quasi quasi ne siete infastiditi. No, cari, oggi 
dobbiamo guardare in faccia alla realtà: vi dico che gli 

unici organismi che operano per il bene di questi 

poveri derelitti sono quelli ecclesiali. Altrove vi è solo 

corruzione e dispersione delle risorse e ciò che arriva  

a destinazione è ben misera cosa.  
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“Perché l’uomo, anche in questi ambiti, si comporta 

così?” Voi chiedete. Ebbene, Io vi dico che ciò avviene 
per la sua natura inferiore, che se non viene mediata dalla 
Grazia e da un saldo percorso di Fede, inevitabilmente 
cade sulle consuete pietre d’inciampo.  
Così stando le cose, per ora almeno, vi chiedo di 
contribuire verso chi realmente si trova laggiù a operare 
in condizioni di estrema povertà, a contatto quotidiano 
con la sofferenza e la fame. 
 

Sfamate gli affamati, vestite gli ignudi, sollevate chi 

giace per terra incapace di rialzarsi da solo e. aggiun-

go anche, soccorrete gli ultimi della Terra.  

Tutti, indistintamente, hanno bisogno di voi e delle 

vostre preghiere.  
E vi chiedo ancora di dedicare loro un Santo Rosario e di 
raccogliere le offerte spontanee da inviare laddove ve n’è 
più bisogno. Farsi carico delle altrui sofferenze comporta 
anche questo, miei cari. 
 
Ed ora ritorniamo in quel luogo, or or visitato, 
(l’orfanatrofio), che mi ha dato lo spunto per farvi questo 
discorso... ebbene, Io vedo tanti bimbi alle prese con dei 
lavoretti; ed altri a scuola, e altri ancora intenti a 
preparare la mensa con delle suore. 
O sì, son tutti occupati e sorridenti, e l’energia d’amore, 
dell’Amore divino, scorre tra loro ed essi si aiutano e si 
vogliono bene. In quel luogo si respira l’Amore di Dio, 
che scorre senza barriere. Mi capite, miei cari? 
L’innocenza, la purezza, la povertà, la buona volontà di 
soccorrere e di operare per il bene comune... tutto questo 
è già assaporare il Regno di Dio. E vivere a contatto con 
queste realtà può santificare anche voi.  
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Chissà che un giorno non vi sia dato d’intraprendere un 
viaggio così, per vedere e vivere in seno alle  comunità 
create dai Miei Santi missionari. O sì, venite, venite, ci 
sarò anch’Io, non dubitate! 
 
Vi lascio con una riflessione sulla vostra realtà di vita 
dove - in luogo dell’indigenza che pure esiste in 
abbondanza - si specula, si deruba, ci si arrende di fronte 
al primo ostacolo che s’incontra, ci si rinchiude in torri 
d’avorio per non vedere la miseria morale e materiale 
degli altri e via dicendo... e si soffre in un altro modo. 
 

Se non si dona se stessi alla vita e al Creatore della 

vita, anche verso i fratelli più bisognosi, l’Amore 

divino non può circolare. La preghiera è l’accensione, 

ma ciò che lo alimenta è la carità e la viva 

partecipazione alle altrui sofferenze. 
 

O sì, cari, è in tal modo che potete anche voi tutti 
santificarvi... e siete chiamati a essere santi, o a diven-
tarlo: la vostra anima ve lo chiede, ve lo comunica e, se 
siete restii, ve lo urla nel dolore di sterili sofferenze. 
“O anime, santificate le vostre esistenze, non potete 

più vivere di apparenze... per compiacere le vostre 

illusorie visioni!”  
 
...Ed ecco: quei bimbi, intonan dei canti... E’ la mezza, 
l’ora del pranzo frugale, ma essi si fermano e, in coro, 
ringraziano Dio per il cibo. E alzano le mani al cielo e, 
lodando, cantando e ridendo, si apprestano alla tavola di 
quella povera mensa, felici di poter godere della 
condivisione delle scarse risorse - in comunione perfetta 
col Cielo e la Terra - del pane, del riso, cotti su di un 
fuoco di legna, e di un po’ di verdura e frutta, doni di 
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quella terra, venuti su con l’apporto dell’acqua, del 
vento...  
Un vero miracolo di semplicità e d’Amore, che il Dio 

Creatore elargisce loro ogni giorno e che l’Amore 

moltiplica, come feci con quei pani e quei pesci... così, 

semplicemente, è la Vita!   

 

 
 

Il vero pericolo per i popoli dell’occidente 
(31/1/03) 
 

...Oh, sapete dov’è oggi il vero pericolo? Nell’ignorare la 
Mia venuta in veste di Spirito Santo; nel considerare 
ormai superati gli insegnamenti; nel continuare in un 
sistema di vita completamente sbagliato e nel confondere 
le giovani menti con modelli di riferimento ignobili e 
devianti. 
 

Sì, Io riscontro tutto questo nel vostro ricco e opulento 
occidente: un sistema di vita che vi sfianca, cioè che vi 
lavora ai fianchi negativamente ad opera, pensate un po’, 
dell’eterno nemico e vi rende apatici e inconsistenti di 
fronte al dilagare del male. 
Abbiate il coraggio di risollevare lo sguardo e di attingere 
forza dal Mio sole, dal creato, dall’opera di Dio e, 
pregando, ritroverete voi stessi, la pace e la verità della 
vostra esistenza, ovvero la missione per cui siete nati nel 
mondo. Ma anche a quelli che ancor non intendono 
ragione, Io voglio dire che non potranno andare avanti 
così impunemente: il Giudizio finale è in corso, se lo 
vogliono, possono ancora salvarsi chiedendo perdono. E, 
pentiti dei loro peccati, dovranno cercare di porvi 
rimedio, operando in se stessi un salutare cambiamento di 
rotta e donandosi agli altri. 
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La vera PACE 
(3/4/03) 
 

La parola “PACE” evoca già di per sé un sospiro 
benefico o un anelito; era dunque parola usata per 
salutare benevolmente anche lo straniero quando 
sopraggiungeva presso una tribù o carovana. Ma ancor 
oggi vuol essere segno di annuncio, o speranza,  e di 
coraggio di affermare una volontà - ancora impotente, se 
vogliamo,  a realizzare questo sogno - ma liberatoria, o sì, 
questo sì, di tante tensioni.  
Non dico forse anch’Io: “Pace a voi, Io vi dono la pace, 

non come la dà il mondo, Io la do a voi”?   
 
Ebbene, vi voglio spiegare cosa intendo dire: il mondo si 
sa offre una pace illusoria, a frammenti tra due annunci di 
guerra, quindi l’incoerenza di fondo fa sì che non sia vera 
pace quella, ma una tregua per riprendere fiato e dare poi 
il via ad un’altra battaglia.  
Battaglie che si svolgono su vari fronti: non c’è solo 
l’apparato della guerra con le armi, ma offensive di vario 
tipo, come quelle di campagne volte a spaventare la 
gente; oppure di propaganda di cose nocive, o altre che 
inducono a vivere in perenne tensione e preoccupazione. 
 

Il Mio annuncio di Pace vuol entrare nel cuore 

affinché nulla lo turbi, pur vivendo in mezzo alla total 

confusione, perché abbracciato strettamente al Suo 

Creatore. 

Egli sa che l’uomo di fede si trova in mezzo a venti di 

guerra o a burrasche, e che deve mantenere la rotta. 

Vi saranno sbandamenti e cadute di tono, e dei 

pericoli veramente reali, ma su di lui vegliano le Forze 

Celesti pronte a intervenire laddove ve ne sia bisogno.  
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E, come guidato, non sente il frastuono, oppure lo 

sente sol blandamente, e confida al Padre i suoi 

sentimenti, gli  eventuali timori, la sua pena per il 

fratello che soccombe stremato  e Lo implora di 

aiutare anche lui.... E, pregando, si acquieta, si 

rasserena.  
 
Così, cari, si mantiene il contatto; così la barca non va 
alla deriva e, anche allacciati ai compagni di viaggio, ci si 
rafforza in vista di altre e più dure battaglie da combattere 
a fin di bene, per il bene comune. 
Coraggio dunque, Miei cari soldati e discepoli del Cristo 

Risorto, vi voglio ben desti all’ascolto e alla messa in 
pratica della Parola. Oggi quel tempo è venuto e occorre 
portare a tutti la lieta novella di Gesù Cristo che salva. 
 
Realtà divina e vivente nell’incarnazione che, dopo la 
morte, ebbe per volere del Padre Santo, la resurrezione e 
da allora vive, regna e governa la parte spirituale della 
Terra, comprendente tutta la sua umanità. 
Quando l’uomo, creatura di Dio, avrà compiuto il 
passaggio fondamentale della consapevolezza della sua 
natura divina, si produrrà un benefico effetto su tutto il 
pianeta e  si avrà pure un lungo tempo di pace e armonia 
tra le genti e i popoli tutti. 

 
 
 

Rileggete l’Apocalisse di Giovanni 
(20/10/03) 
 

Padre Pio:.... La gente non pare ancor consapevole della 

venuta di Gesù Cristo nel mondo, dopo duemila anni 

circa di lontananza, in veste di Spirito Santo. Penso 

ancora alle antiche profezie e se percorrerete insieme 
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l’Apocalisse vi renderete conto di quanto sia vera la 

Parola che anche a voi viene elargita. 

Questo per darvi modo di approfondire, perché i tempi 

incalzano e gli operai sono pochi ancora. 

Coraggio, miei cari, vi darò modo di accertare, punto per 

punto, ogni parola dell’antica profezia rapportata al 

tempo presente. Pace e bene!  

 

 
 
Pregate per le famiglie! 
(10/11/03)  
 

Gesù... Il segno dei tempi è quello della divisione, 
purtroppo, e si distruggono ben altri sodalizi, oltre a 
quello della famiglia; perciò pregate tutti quanti perché 
Dio Padre abbia pietà e usi la Sua misericordia infinita 
sulle famiglie in difficoltà.  
Quale padre o madre vorrebbe che i propri figli vivessero 
delle circostanze infelici? Eppure vi son sempre state e le 
lacrime e le preghiere delle madri e dei padri han fatto 
ben di più di tante liti.  
Pregate, dunque, per il bene delle famiglie, di tutte le 

famiglie in difficoltà. 
 

...Proprio perché Io agisco dentro nel vostro tempo, 
occorre tempo perché gli animi si rendano conto di aver 
sbagliato, ma rimedieremo lo stesso. Non state in ansia, 
non pensate che Io abbia infinite risorse? E allora vi 
ripeto: lasciate ch’Io guidi i vostri passi e i loro passi, ma 
non fate mai mancare la preghiera e assisterete al trionfo 
della Verità scritta nei Cieli...  
...E sulla Terra si avrà un generale rinnovamento del 

valore della famiglia, e in tanti si pentiranno e 
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chiederanno perdono e le unioni fragili e debolmente 

irrorate d’amore si rafforzeranno  ed  i  cuori  si  

scalderanno  e  si   ritroveranno e scioglieranno  in un 

pianto  di liberazione  il loro dolore... 
 
O sì, coltivate questa visione ed essa pian piano prenderà 
corpo e la potrete vivificare e vedere trasformarsi in 
realtà, viva, palpitante e santificante di tante famiglie che 
si son perse per via e che si ritroveranno ad opera della 
Grazia dello Spirito Santo. 
 

Io, il Figlio della SS. Trinità  

vi condurrò oltre le tenebre  

che ricoprono il mondo,  

nella luce piena dove vivono  

i Santi e alla vista eterna di Dio...  

Consacratevi a Me,  

anime in cammino, consacratevi  

ai nostri due Cuori immacolati e pieni 

d’amore per tutta l’umanità sofferente!  
 

Alla luce del nuovo giorno   

Io apparirò alle genti,  

a tutte le genti nel trionfo dei Cieli  

e voglio che i Miei fedeli discepoli  

sian ben desti quel giorno. 
 

Ciò richiede però allenamento, coraggio... 

l’Amore Mio vi ricompenserà ben di più 

del misero vantaggio di un’ora di sonno. 
 

Andate in pace incontro alle genti  

ad annunciare la buona novella  

di Gesù Cristo che salva! + + + 
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Tempo di Perdono e di Misericordia 
(20/11/03) 
 

Il Tempo di chiedere perdono e di fare ammenda è 

ormai cominciato per tutta l’umanità nella prova. 
Misericordia or vi sarà su tutti coloro che, ripensando alle 
Parole del Mio Vangelo, le faranno proprie e si 
domanderanno: “Quando e dove, Signore, non ti 

abbiamo accolto e sfamato?” E, rivedendo il proprio 
comportamento, si prostreranno pentiti a chieder perdono. 
 

Il Tempo della grande Misericordia è altresì comin-

ciato e Dio Padre saprà usare la Sua bontà infinita per 

risollevare il figliol prodigo e far festa con lui! 
 

Il Tempo della grande tribolazione non è ancora 

cessato e si prolungherà fintanto che vi sarà la speranza 
di poterne salvare altri per riconciliarli alla Verità. 
 
Pace sia in voi, miei cari discepoli attenti alla Mia Parola. 
Pace sia anche in quelli che seguono fedelmente il Mio 
insegnamento  evangelico e pace sia infine in quei giusti 
che, in tutta la Terra, si adoperano per favorire la pace, 
senza arrendersi dinnanzi alle crescenti difficoltà. Sono 
purtroppo messi alla prova  anche loro e occorre pregare 
con rinnovato fervore perché non si arrendano di fronte 
alla protervia di satana, che usando tutti i mezzi, cerca di 
sfiancare anche i più coraggiosi. 

 

PACE   PACE   PACE 
 

che questa parola risuoni in ogni cuore, in ogni mente, in 
ogni azione, e che sia l’auspicio che ognuno faccia a se 
stesso e agli altri, perché senza la pace nulla si può 

costruire. 
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Vi farò testimoni credibili  della Parola 
 (24/4/04) 
 

O sì, cuore mio, tu mi senti, ma ancora non vuoi 
abbandonarti al Mio Amore: forse temi di perdere te 
stessa? No cara, la vita spesa al servizio degli altri è tanto 
preziosa ai miei occhi da farmi venire incontro anche ai 
tuoi desideri, legittimi s’intende, di essere testimone 
credibile della Mia Parola.  
 

E ti farò Mia testimone, ma dovranno accadere dei 

fatti che non sarai tu a governare, perciò attendi 

fiduciosamente che il tuo Sposo e Signore diriga gli 

eventi in modo tale da far confluire le cose nella 

Grazia divina, che vuole manifestare tutto l’Amore 

del Padre, attraverso di Lei, la Nostra Madre Celeste. 
 
E gioirai della Grazia, gioirai e ti sentirai in pace, e non in 
subbuglio, come ora che non sai come fare per svegliare 
gli animi all’ardore dell’Innamorato Divino. Ora va’ in 
pace e concedi a te stessa una pausa di luce e d’amore che 
la Mia Pasqua di Resurrezione ha portato nel mondo e nei 
cuori di tanti fedeli. 
 
La lode perenne sia sul tuo labbro; la croce che porti ti 
condurrà alla salvezza di molti; il crescendo di nuovi 
bisogni ti farà ancor lavorare alla Mia vigna estirpando, 
arando e poi seminando; e, irrorando di acqua e di luce, 
tu preparerai il “campo” che Dio Padre, Dio Figlio e Dio 
Spirito Santo benediranno. 
 
Andate incontro alle genti portando alto il vessillo; 
null’altro vi verrà richiesto, se non la fedeltà al vostro 
Signore e al mandato che Egli vi ha dato. 
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Il tempo della tribolazione nel mondo non è ancor 

terminato, è ben vero, ma a voi è concesso di godere le 
primizie del Regno ed Io vi accolgo nel seno e vi stringo 
a Me, creature, e vi dico: non abbiate paura, il vostro 
Signore è con voi e con voi rimarrà fino alla fine dei 
tempi!  
 

Il tempo della Misericordia è già cominciato: con la 
Resurrezione ho vinto la morte ed ora voglio  portare tutti 
alla salvezza eterna! Collaborate con le forze celesti e 
avrete tutto da Me. Io sono il Signore Dio vostro, ma 
anche quel Gesù Nazareno che avete incontrato in 
Terrasanta e che ora si mostra a voi tutti in veste di 
Spirito Santo...  
 
Andate in pace ad annunciare la lieta novella alle genti 
che Gesù è risorto, è veramente risorto, e più non morirà 
nel cuore dei Suoi fedeli seguaci, per sempre! Pace, Pace, 
Pace, sia pace su tutta la terra!  
 
E le miserie del mondo, governato da potenti senza 
scrupoli, un dì cesseranno e vi sarà rinnovamento 
interiore anche in quelle coscienze, ora così scarsamente 
irrorate d’amore da vedere solo gli aspetti più deteriori e 
non la Luce di Dio allo stato nascente spuntare nel 
mondo.  
 

O creature, quanto vi dannate da sole! 

Alzate lo sguardo al cielo  e lasciatevi guidare 

dal vostro Creatore! Amen. 

 

 

 
. 
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E’ il tempo della venuta di Gesù 
(8/5/04) 
 

O sì, cari, con il vostro Signore voi potete sconfiggere 
tanti demoni invincibili ai più. Ed Io vi ho preso sotto la 
Mia aura di Luce e la Luce vera del mondo, voi lo 

sapete, è solo una: la Trinità Santissima, che ha voluto 

trasmettere - dal Padre al Figlio e allo Spirito divino - 

l’Amore infinito di Dio agli uomini della terra. 

Se il mondo ancor non comprende bisogna farsi forza e 
divenire apostoli e missionari e anche voi, cosiddetti laici, 
potete offrire la Mia parola di Verità eterna. 
 
Il tempo della Mia venuta è ormai prossimo per tutti i 

cuori, ma ancora occorre lavorare alacremente alla vigna 
del Signore vostro, perché possa donare alle genti del 
buon vino, così come avvenne alle nozze di Cana di 
Galilea. 
 

Il tempo della Mia venuta tra voi è già maturato: ora sta 
a voi come gruppo accogliermi e tenermi nel vostro 
cuore. Io vi sprono in tal senso perché voi possiate, con la 
sicurezza - che non è la vostra - offrire a tutti il Mio dono. 
Vi amo, creature mie, e non voglio perdervi per via.  
 
(19/5/04) E’ giunto quel tempo di Grazia in cui tutti sono 

invitati alle nozze, è giunto! Ed ora sta a voi 

imbandire la tavola e offrire i vostri doni, che avete 

ricevuto dal Cielo, alle genti. 
 

O anime mie, ci sarò anch’Io, il vostro Gesù ancora in 

veste di Nazareno, alle nozze per celebrare con voi il 

sacrificio supremo e - allo spezzare del pane  - mi 

riconoscerete ed esulterete in cuor vostro. O anime 

mie, quanto vi amo! 
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Andate in pace, il vostro Signore vi ha ricolmati di 

grazia dello Spirito Santo, non abbiate paura ad 

annunciarlo alle genti...  

In ogni casa, dove si onora la Madre e i due Cuori 

immacolati, Egli si presenterà come l’Ospite inatteso, 

ma colmo di grazia e misericordia...  

e siederà alla vostra mensa...  

e  condividerà le vostre sorti...  

e riporterà la pace in famiglia…  

e, se vedrà dei malati,  

li guarirà o se ne prenderà cura  

fino a portarli con Sé in Paradiso. 
 
Coraggio, miei cari, se or  non vi togliete da dosso gli 
strati di indifferenza e timore, voi non potete sciogliere 
gli ormeggi e prendere il largo. 
Coraggio, vi aiuterò Io, il vostro Signore vi indicherà 
dove pescare e prendere così tanti pesci da colmare le 
vostre reti, per poi cenare con voi  e offrirvi in dono Sé 
stesso. 
 
 

Oggi la vera novità è che Gesù Risorto è tornato  
(21/5/04) 
 

O sì, consolerete dei cuori affranti che verranno a voi 
coscienti di aver sfidato le Leggi divine, ma che non 
sapranno andare avanti. Ne verranno altri che avean 
rifiutato l’Amore ed ora anelano di ricevere la Mia 
Parola. 
Incontro a voi ne verranno tanti e li accoglierete, 
coscienti di compiere la Mia Volontà! Io vi mando tra la 
gente, a due e due, Io vi mando nel mondo per offrire la 
Pace, la Luce, la Salvezza.  
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Non abbiate timore, Io vi mando il Consolatore e, per 
ritrovarvi uniti nel giorno della Pentecoste d’Amore 
occorre che vi prepariate sin d’ora pregando e invocando 
incessantemente  lo  Spirito Santo. 
Così si compie la Volontà del Signore: obbedendo alle 
Leggi divine che vi vado insegnando, e istruendovi in 
ogni occasione di pellegrinaggio e d’incontro. 
 
Coraggio, miei cari, non cedete allo scoraggiamento 
imperante, voi siete gli “alfieri” di un mondo nuovo... in 
comunione coi Santi, gli Angeli e, al cospetto del Padre, 
un dì ci uniremo. 
Con tanto Amore vi vo’ raccogliendo; con tanta Luce vi 
vado irrorando; con tanta cura sto curando i vostri mali 
del corpo e dello spirito. O sì, cari tutti del gruppo, 
lasciatevi amare e, se potete, cercate di ricambiare 
almeno di un poco l’Amore del vostro Signore. 
 

Io vi dico che la vera novità oggi  

sta nell’annunciare a tutti la buona novella  

che Gesù è risorto ed è tornato –  per ora  

in veste di Spirito Santo o Consolatore –  

e poi un dì tutti lo vedranno venire  

sulle nubi nel trionfo dei Cieli  

per riportare sulla Terra la vera Pace  

e l’Amore di Dio nei cuori e tra i popoli.  

E, sedendo alla destra del Padre,  

giudicherà l’operato degli uomini...  

Con la Misericordia divina li giudicherà,  

e perdonerà tutti coloro che,  

inginocchiandosi, chiederanno perdono. 
 
Oh, andate, andate, andate a recare alle genti l’annuncio 
di grazia; andate e il vostro Signore sarà con voi! 
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Il tempo di Satana è ormai prossimo alla fine 
(22/5/04)   
 

O sì, è venuto quel tempo in cui contemplare le 
meraviglie del Cielo... Il tempo è venuto, dicevo, per voi 
in un senso, e per tanti altri invece sarà di tormento 
interiore per l’incapacità della mente e del cuore di capire 
cosa l’anima loro vuol dire.   
Ormai la vicenda del mondo si sta avviando alla sua 
conclusione; e mi spiego meglio: il tempo di Satana è 

ormai prossimo alla fine; e vi dico: 
 

Sul campo resteranno ben presto tanti  

che non avean compreso prima la Verità...  

E saranno ammutoliti dal grande fragore  

che avverrà nelle profondità della Terra;   

poiché negli inferi  sarà sprofondato per  sempre.  
 

E voi conoscerete e vivrete un tempo di grazia 

particolare, nel quale ogni uomo diventerà migliore 

e vorrà riscattare se stesso e gli altri e alle volte 

offrirà tutto di sé per la Mia causa. 
 

E vedremo all’opera lo Spirito Santo che agirà,  

stupendo anche i più refrattari.  E gioiremo  

per le meraviglie operate dalla Volontà divina.  

 

Rivedrete la vita sotto una luce diversa  

e andrete incontro all’Amore più puro, e così 

sentirete il desiderio di purificare voi stessi 

e cercherete, per immergervi, le acque  

purissime della Mia Grazia donatevi  

per mezzo della Madre Mia e vostra.  
 

Ovunque esse sono sparse nel mondo,  

ovunque vi è stata la sua apparizione,  

perciò non dovrete faticare a cercarle  
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per abbeverarvi all’energia della fonte  

d’Amore Universale. 
 

La Luce, miei cari, è la Vita! E la Luce, 

fonte di Vita, è fusa in quegli elementi  

che prima di tutto furon creati perché Dio  

potesse poi forgiare la Vita:  

dal più piccolo essere fino alla Creazione  

dell’uomo a Sua  immagine e somiglianza! 
 

E la creatura ha in sé la potenza infinita  

dell’Amore di Dio, una scintilla che se accesa,  

risplende e consente a tanti di accendere  

se stessi all’Amore onnipotente e benedicente  

e misericordioso del Padre,  

che ama i suoi figli come Se stesso. 

 
O sì, cari, abbiate in voi la coscienza di essere figli del 
Padre... rivolgetevi a Lui per ogni vostro bisogno ed Egli 
si chinerà su di voi come il Padre che avete sempre 
desiderato, che la nostalgia antica dell’anima vostra vi 
rimanda ed è nostalgia del Suo Amore infinito. 

Or non vi fate abbagliare dalle falsità del mondo e dai 
falsi profeti che, predicando l’Amore di Dio inducono a 
compiere atti contrari alle Leggi divine.  
Siate voi stessi e, nel dubbio, chiedete lumi allo Spirito 
Santo, e vi farà comprendere la Verità!  
 
O anime, Io sento che solo quello cercate per rinascere 
nel Regno di Dio ed Io vengo a voi per trarvi in salvo e 
portarvi oltre le tenebre dell’inganno. 
 
Pace sia in voi, creature mie, Io sono il vostro Gesù, che 
significa: DIO SALVA! 
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Seconda parte 
 
 

 

Padre Pio (13/5/04) 
 

…Sì, cari figli miei, siete chiamati a fare opera di 

apostolato in termini, oserei dire, inediti se non fosse che 

la storia dell’uomo sempre si ripete. Ed è giunto quel 

tempo tanto auspicato in cui l’uomo dovrà comprendere 

la verità. 

Vi dico allora: andate a due a due a recare la lieta 

novella e a chi non la intende spiegatela con parole 

semplici, alla loro portata. L’esempio delle parabole  è 

sempre calzante, vi dico che sarete accolti; l’Amore di 

Dio non vi lascerà da soli, siete ormai affrancati  e parte 

della grande Famiglia. 
 

Ora siamo nella fase in cui “il padrone invita alle nozze 

tutti” (Lc 14,16-24 e Mt 22,1-14) e manda anche voi ad 

invitarli, e se qualcuno rifiuta, voi invitatene altri... 

Rileggete quella parabola e poi meditatela con gli altri 

componenti del gruppo.  

Questo è il tempo giusto, questa è la Misericordia di 

Divina all’opera; tanto avete pregato il Padre di venire 

ad abitare in mezzo alla gente e Lui - in veste di Spirito 

Santo e con tutto l’Amore del Figlio Suo Gesù Cristo - è 

venuto e vi attende; ed è presente in ogni momento, in 

ogni ambito ove si prega, voi lo sentirete e, ascoltando la 

Sua Parola, parteciperete in pienezza di spirito e corpo 

al Banchetto divino. 

Cielo e Terra, uniti in un solo afflato d’Amore, che 

congiunge tutte le creature in un unico abbraccio. 
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Il trionfo dei due Cuori immacolati ci sarà! 
(20/6/04) 
 

Padre Pio:...La Misericordia di Dio sia ancor più 

esercitata su questo mondo così impoverito di valori, da 

non capire nemmeno il significato profondo del gesto del 

Papa, nel consacrare - ai due Cuori Immacolati - 

l’Europa; ma il loro trionfo ci sarà! Sarà, è ben vero, 

ritardato dall’incoerenza del comportamento umano, ma 

ci sarà, non ne dubitate.  

Ciò non toglie che vi saranno ancora ripercussioni 

pesanti lungo l’asse che or si è delineato; tra America, 

Europa e Oriente si formeranno altre sacche di focolai 

purulenti e ci vorrà tanta pazienza e lungimiranza per 

evitare che ciò dilaghi e coinvolga altre genti e paesi.  

Così il Disegno si snoderà, un po’ di più e un po’ 

patendo di più quei paesi che son già coinvolti. 
 

Io non faccio il profeta, ma questo ve lo potevo dire, 

perché da noi è risaputo e si temeva; anche il Papa Santo 

lo temeva a tal punto da chiedere incessantemente 

almeno il riconoscimento delle radici cristiane (ndr. nella 

nuova costituzione europea). Attenzione che ciò non avrebbe 

scongiurato tanti pericoli, ma  avrebbe potuto attutire le 

pene dei più provati e la protezione di Gesù e Maria si 

sarebbe potuta rafforzare.  

Ma tant’è, l’uomo ancor non intende ragione e occorre, 

miei cari, pregare, pregare, pregare perché tutto il 

Disegno divino abbia a realizzarsi senza lotte estenuanti 

e con gravi sacrifici di vittime. 

Io non faccio profezie, ve lo ripeto, avrei solo in animo di 

spronarvi a far meglio e di più per riparare l’offesa ai 

due Cuori Immacolati. Chiedete perdono per coloro che  

non comprendono l’Amore di Dio. Pace sia in voi! 
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Un fatto eclatante favorirà il risveglio delle 

coscienze (16/7/04)  
 

Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore del mondo. 
Ed ora vorrei darvi altri spunti... vi sarà un fatto 

eclatante di cui tener conto, e aggiungo, che cambierà 

le sorti del mondo. A poco a poco tutti si accorgeranno 

che la vita è cambiata e i tanti si chiederanno cosa sia 

successo, non tanto fuori di essi perché questo lo 

sanno e lo hanno veduto coi propri occhi, quanto 

dentro di sé. 

Ed è qui che vorrei interveniste anche voi, come gruppo, 
insieme ai tanti che vo’ preparando con lo scopo di 

aiutare la gente a rendersi conto del Risveglio della 

Coscienza, per intraprendere la Via del perdono. 

Tutto dovrà essere indirizzato al bene delle creature e alla 
ritrovata speranza collettiva di poter vivere in un mondo 
migliore, per amare la Vita e il Creatore della Vita, Dio 
Padre onnipotente. 
 
Così ho voluto per voi e per altri che vi consacraste, per 
essere pronti ad accogliere e ad amare ogni creatura, 
riconoscendo in essa il Mio corpo sofferente durante la 
salita al Calvario al Mio Cuore immacolato e a quello di 
Maria, la Madre Nostra. 
 
Così, creature mie, dovete porvi al servizio, senza 
pretese, solo paghe di fare la Mia Volontà, perché voi 
siete parte di Me, del Mio Corpo glorioso, del Mio 
Sangue prezioso, perché voi siete stati riscattati al prezzo 
del Mio Sacrificio. 
 
Io sono venuto tra voi anche per darvi la forza di superare 
voi stessi e i vostri limiti e col Mio aiuto so che ci 
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riuscirete. Abbiate quindi il coraggio di affermare di 
essere Miei seguaci e avrete tutto da Me. 
 

Io sono il Signore Dio vostro e vengo tra voi…,  

come allora vi mostro le piaghe e vi chiedo 

di mettere il dito nel Mio costato e lo faccio 

attraverso la sofferenza…  

E vi chiedo di avere rispetto e amore  

verso ogni creatura che soffre perché  

in quel momento essa mi rappresenta  

ben più di tanti cosiddetti cristiani benpensanti 

e protesi a fare soltanto sfoggio di sé, 

pavoneggiandosi dei Miei doni,  

elargiti non tanto per essi quanto  

per dare sollievo alla sofferenza di altri. 
 
Abbiate il coraggio di andare avanti con la certezza nel 
cuore che Io vedo tutto e di tutto saprò tener conto; se il 
mondo non vi riconosce, non è importante, è ben più 
importante che Io sappia cosa alberga nel vostro cuore e 
che voi vi lasciate plasmare da Me, che sono il vostro 
Signore e Maestro di Vita eterna. 
Coraggio, creature, abbandonatevi tra le Mie braccia e 
andrete diritti alla meta: l’eterna vista del Padre Nostro! 
 
Io vi amo, già ve l’ho detto innumerevoli volte, ma ogni 
volta che Io lo affermo aggiungo qualcosa perché voi 
siate pieni di Me, del Mio Amore infinito a cui vi state 
aprendo pian piano...  
 
Voi tutti, miei cari, siete stati refrattari al Mio Amore e 
non vi dovete stupire di faticar così tanto ora a 
riconoscermi in voi, perché ancora non vi siete del tutto 
affrancati al Cuore Mio innamorato di voi.  
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E cosa c’è di più bello per un innamorato che essere 
ricambiato in amore dall’oggetto del suo desiderio? 
 
Ora capite bene perché Io tenga a voi più della Mia vita e, 
se ci credete, fatevi coraggio e venite avanti, venite a 
dirmelo che mi amate anche voi… O sì, creature, venite a 
Me ed Io vi ristorerò! 
 
Pace sia in voi che mi avete ascoltato e pace sia in Terra 
agli uomini di buona volontà! Io sono il vostro Maestro di 
vita Gesù Cristo Risorto, e vi benedico nel nome della 
SS. Trinità, amen, amen, amen. 
 

 

 

Gesù parla della Terrasanta 
(18/7/04)  
 

… La Mia Terrasanta è ancora teatro di odi e aspri 
combattimenti, e il Mio Cuore si duole per tutto questo, 
ma Io sento che alla fine cederanno le armi e siederanno 
di nuovo al tavolo di trattative di pace. Ma occorre ancora 
pregare perché le coscienze dei più refrattari siano scosse 
da dentro dal rimorso, vedendo tanto scempio provocato 
da essi, ora su un fronte ora sull’altro. 
 
Costruire quel muro ha purtroppo provocato recrude-
scenza di odio nei loro confronti e il Mio popolo non 
riesce a essere governato secondo giustizia, perché le 
fazioni più dure glielo impediscono; dunque preghiamo 
così: 
 

O Signore Dio Nostro, lo vedi anche Tu 

che non tutti son mossi dall’odio, 

ora vi è chi si rende conto di avere sbagliato. 
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O Signore Dio Nostro, guidali e rafforzali Tu 

perché sempre di più escano allo scoperto 

per affermare la pace e non la guerra,  

la convivenza pacifica e la cooperazione   

a ricostruire quel che hanno distrutto. 

O Signore Dio Nostro, aiutali Tu  

a ritrovare la loro parte migliore  

per andare incontro al fratello che soffre. 

Amen. 
 

Io sarò con voi a onorare la Madre Nostra: Ella vi 
benedice e vi spinge a fare un santo Rosario in favore 

dei popoli martoriati dalle guerre fratricide e dagli odi 

razziali. Pregate, pregate, pregate e mettete tutto nelle 
mani del Padre Nostro Misericordioso. 
 
 
 

Gesù rivela il significato di questi ultimi tempi 
(27/7/04) 
 

Orbene, miei cari discepoli un po’ ammaccati e un po’ 
accasciati per il furore di satana che, in questo tempo - 
come avrete capito - imperversa ovunque, lasciando 
dietro di sé scempi e nefandezze. La (sua) scia è come 
quel temporale che ha percorso - come un fremito - tutta 
l’Italia e ovunque, pur senza aver fatto  un danno 
rilevante, ha causato dolore e senso di sconfitta.  
(ndr. dopo due giorni di caldo torrido, vi era stata  una 

perturbazione strana e violenta che aveva investito dal nord al 

sud tutta l’Italia) 
 
Pace sia in voi, creature mie in ascolto, ma siano i vostri 
cuori aperti all’Amore. L’ondata si esaurirà ben presto, 
ma ne verranno altre e, se vi troveranno impreparati - 
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poiché all’improvviso esse si presenteranno - avrete 
ripercussioni più elevate. Allora, cosa fare? 
Io vi dico ancora una volta di non separarvi, di non 

disperdervi, di non allentare la volontà di pregare 

assieme.  

Il “tempo” è venuto, voi siete già stati avvisati e 

ampiamente preparati.  

Le ondate si susseguiranno a ritmo sempre più 

incalzante, non fatevi illusioni, ciò servirà proprio allo 

scopo previsto: di far capitolare l’orgoglio e l’arro-

ganza di coloro che si credevano invincibili e scevri da 

ogni giudizio umano, ma soprattutto Divino.  
 

Ora voi sapete, sapete di cosa si servirà Dio Padre per 

arrivare alla parte finale del Disegno; non sia il vostro 

un pensare che tanto tutto vien recepito come 

“normale”, poiché normale non è, non lo è affatto! 
 
E le invasioni di insetti in paesi come il vostro? Se siete 
stati risparmiati da un flagello più grande, dovete ancora 
una volta ringraziare la Misericordia di Dio. 
Ma l’Apocalisse ve lo ha già rivelato che verranno altri 
flagelli.  
 
Questo è ancora un tempo assai denso di avvenimenti che 
preludono al grande momento finale e può essere 
paragonato a quando un combattimento estenuante si 
appresta a terminare, con i due contendenti già in 
ginocchio o a terra e non più in grado di reagire. Così si 
porterà innanzi la gente.  
Oh, non per volontà di Dio, ma per non voler 
abbandonare le proprie assurde pretese di ricchezza e 
opulenza, pur vedendosi circondata dalla fame del resto 
del mondo e dalla furibonda lotta tra le varie fazioni, che 
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producono altra violenza e fomentano altre guerre.  O la 
miseria umana a cosa si spinge! 
Ora cari, Io non voglio indurvi a pensare che questo sia 
solo un tempo funesto:  
la carestia, la fame, le guerre, le malattie si sono 

protratte per troppo tempo e Dio ha deciso d’interve-

nire perché ha ascoltato il grido del povero, dell’in-

felice, del morente... E non doveva farlo?  
 

Chi può ergersi a giudice dell’operato di Dio verso chi 

non lo ha mai ascoltato, pur se gli ha inviato messag-

geri e messaggi, segni e altri mezzi per leggere il senso 

del tempo? 
 

Ora dunque le cose procederanno in  modo accelerato 

e non stupitevi della forza degli elementi. Pregate 

piuttosto perché in tanti si convertano e vengano 

risparmiati. 
 
Io sono il vostro Gesù, Maestro di Vita e di Amore; 
scegliendo la vita e non la morte dell’anima, sarete salvi e 
un giorno vi porterò con Me in paradiso. Così ho detto e 
così sarà!  
 
Io sono Gesù, il Nazareno è ancora con voi e vi condurrà 
oltre le vicende del mondo, facendovi assaporare le 
meraviglie e le dolcezze dell’Amore di Dio padre, di Dio 
Figlio e di Dio Spirito Santo.  
 
Andate in pace e annunciate alle genti la lieta novella 
che, dopo tutto quanto, sarà fatta chiarezza in ogni 

creatura che vorrà intendere la Verità!  Amen, amen, 
amen. + + +   
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Il piano di Dio e il parto dell’Umanità 
(29/7/04) 
 

O sì, congiungere il Cielo e la Terra è il Mio compito e 
superare le barriere che vi si frappongono - con la sola 
forza dell’Amore - fa sì che si sciolgano odi e rancori e vi 
sia nell’abbraccio di luce anche il coinvolgimento della 
materia pesante. 
L’involucro che vi avvolge, certo un po’ impedisce di 
ricevere appieno l’Amore, e per questo voi siete come 
degli argonauti che, esplorando il pianeta in cui vivete e 
la vita che vi è stata donata, potete risalire alla superficie 
per immergervi in un’energia più leggera, più adatta al 
vostro nuovo modo di vita. 
Voi state compiendo questo cammino e il passaggio più 
stretto è quello finale, dove le creature tutte verranno alla 
luce, come in un parto straordinario dell’umanità a cui  
assisterete e parteciperete, anche in qualità di aiutanti o di 
levatrici. 
 
Cari, capite cosa vi stiamo dicendo? E a cosa il buon Dio 
Nostro Padre vi sta preparando? O sì, lo capite, ma ancor 
faticate a rendervi pienamente conto della grandezza del 
Disegno divino. Io vengo a voi anche per questo, per 
spiegarvi l’arcano, e la Verità risalterà semplice, bella, 
viva e pacificante dell’anima vostra. 
 
O sì, prendete fiato, vi sto per narrare un’altra storia 
legata al tempo che stiamo vivendo: voi lo sapete che 
tutto il Cielo parteciperà all’Avvento di Luce e già da ora 
vi segue e vi ama, poiché il Padre è già tornato a visitare 
la Terra e sta compiendo ovunque la Sua opera di 
Misericordia. O anime, gioite con Me! O sì, gioite e 
vibrate all’unisono con tutti Noi. 
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Ebbene quel giorno che Dio ha deciso di dire “BASTA!” 
è scattato un piano ulteriore che si è sovrapposto  -  come 
una nuova ventata di energia vivificante e rigenerante  -  
all’atmosfera pesante che c’è sulla Terra. Stendendo le 
maglie però sapevamo che non tutte le parti del suolo 

sarebbero state in grado di assorbire senza sforzo la 

nostra rete di protezione; questo perché in certi luoghi 

vi sono strappi o lacerazioni da cui fuoriesce la 

materia pesante, che invade anche i siti d’intorno.  
 

In quei luoghi, infatti, vi sono  battaglie estenuanti di 

elementi contrari all’Amore e il Mio compito è anche 

quello di recarmi colà per riparare, lenire, sciogliere e 

perdonare e, alfine, ricongiunger le parti e liberarle 

per sempre dalle infiltrazioni del male. E tutto questo 

Io lo faccio per Volontà del Padre, che vuole vedere  la 

Terra rinnovata dalla Luce del Cristo Risorto.  
 
Io ho agito fin qua in prevalenza per mezzo dello Spirito 
Santo, ma talvolta ho avuto Mia Madre al Mio fianco a 
compiere il lavoro di ripulitura del terreno arido e 
impietrito e, le Mie mani di luce, han lavorato e 
rimescolato traendo dal suolo le zolle più fertili; poi 
l’amor della Madre ha irrorato dolcemente la terra per 
prepararla a ricevere il tocco dello Spirito Santo e il Mio 
Amore, non bruciante perché attutito dalle Sue lacrime 
riparatrici e dalle folle in preghiera nei luoghi santi. 
 
Oh, quante grazie, oh quanto amore per i miei esuli, per 
le mie povere pecorelle smarrite. E quante volte le ho 
portate a Lei nei luoghi santi, veri ospedali dello spirito, 
dove Ella le ha curate amorevolmente. 
Ecco, vi ho dato uno scorcio dell’opera grande che vo’  
compiendo con tutto l’aiuto Suo e dello Spirito Santo.  
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Ebbene, miei cari, oggi il punto è che stiamo per 

giungere alla soglia dell’attacco finale delle forze del 

male, or non più scatenate senza  un fine supremo, ma 

piegate e impiegate laddove serve a fin di bene.  
 
E non vi domandate “dove” esse si scateneranno 
maggiormente? O sì, voi cominciate a immaginarlo; 
ebbene, cari, ve lo confermo: proprio laddove non si è 

voluto capire e si è continuato a perpetrare la menzo-

gna e l’inganno verso la povera  gente che soffre e 

verso i popoli più derelitti.  

Ma non li colpirà laggiù in quelle terre già martoriate, 

bensì nel cuore dei loro feudi! 
 
Io sono venuto a portare la spada e la divisione del Bene 
dal male, pur operando con tutta la Misericordia divina, e 
nulla potrà fermare la Giustizia, ma tutto l’uomo potrà 
fare per rimediare, chiedendo innanzitutto perdono, 
perché quando il velo gli scenderà dagli occhi del cuore 
sentirà su di sé tutto il dolore che ha procurato agli altri.  
 
O anime mie, concedete a voi stesse di seguirmi sulla Via 
del Calvario dell’umanità e di essere cirenei verso ogni 
caduto sotto il peso della croce che porta, senza mai 
giudicarlo, ma riportando a Me e al Padre la sua miseria, 
perché si salvi. Offrendo voi stessi per la Mia causa 
avrete fatto la vostra parte migliore. 
 
E se Io mi sbagliassi? Se la gente reagisse con maggior 
senso di responsabilità e generosità verso chi soffre? Oh, 
cari, allora anche il Padre si commuoverebbe  e liberereb- 
be all’istante le città dai flagelli. Proprio come avvenne nel 
colloquio del patriarca Abramo con Dio, anche oggi Egli 
ritirerebbe la Sua mano per lasciarli vivere e riparare. 
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E adesso entra in atto la medicina che serve per tutte 
quelle anime disperate: L’EUCARISTIA. 
Io vi dico che innanzitutto voi dovrete portarli a chieder 
perdono e a fare un atto di riparazione che rassicuri sulla 
sincerità del loro proposito e poi aiutarli ad accostarsi al 
divin Sacramento con la coscienza di compiere un gesto 
sacro:  
 

Un calice offerto al Cielo,  

un pane/ostia innalzato perché Dio lo benedica...  

E, come avvenne nell’ultima cena,  

Io lo ripeto all’infinito, così come infinito 

è l’Amore Mio per l’umanità. 

Ed Io innalzo le mani consacrate del sacerdote  

verso la Luce e compio il miracolo  

della transustanziazione.  

E nel silenzio del cuore, di ogni cuore 

congiunto al Mio, Io riporto la luce  

nella coscienza rinnovata dall’offerta  

Mio sacrificio.  

 

...E quei pani e quei pesci moltiplicati per sfamare tutti?  
Sì, cari, il significato è sempre lo stesso, che nell’ultima 
cena ho perfezionato e poi,  nell’offrire il Mio corpo alla 
cattura, alla tortura e alla morte, in nome del Padre, Io ho 
compiuto tutto nella perfezione il Disegno voluto da Lui 
che, una volta instaurato, rimane fissato in cielo e in terra 
per l’eternità... e nessuna mano blasfema potrà mai 
cancellarlo. 
 
Oggi il Disegno prevede che l’uomo si santifichi 
attraverso questi passaggi, ma da sempre essi si sono 
compiuti; oggi è richiesto che se ne prenda coscienza e 
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siano rivalutati alla luce dell’antica saggezza dei Padri e 
del Mio Amore che ancora vuol rinnovare la faccia della 
Terra.   
 
Pace sia in voi, creature che mi avete seguito... andate a 
ricevermi nell’Eucaristia, ma vi prego: sostate in silenzio, 
non ve ne andate via di fretta. O sapeste quanto spreco di 
amore si lascia sui vari sagrati (delle chiese),  trasformati 
subito dopo in piazze di pettegolezzi e maldicenze; e lì, 
dei demonietti se la ridono, aspettando di fare sgambetti 
anche ai più timorosi e morigerati. Ma se starete in chiesa 
con Me, meditando in semplicità:  
 

“Sì, Signore, io resto a farti compagnia, 

io voglio offrirti me stesso per almeno un poco, 

Signore, perché Tu mi parli nel cuore e 

mi dia segni del tuo Amore infinito, e 

per dimostrarti che ho vero desiderio 

di stare in tua compagnia. 

O Signore, or che sei presente dentro di me,  

compi il miracolo di ripulir le mie orecchie 

e di predisporle a ricevere la tua parola d’Amore. 

E allarga il mio cuore,  

alfin che senta il tuo dolce richiamo, 

e sgombra la mia mente da pensieri vari 

affinché non prevalgano in me perché 

io voglio, io amo restare con Te....” 
 

E potrei continuare a suggerirvi altre cose, ma vorrei 
tanto che foste voi a crearne di vostre per manifestarmi 
che corrispondete al Mio Amore.  
Ecco che allora il Mio Corpo eucaristico vi ravviverebbe 
e una scintilla ulteriore  accenderebbe in voi la fiamma 
perenne del Mio essere in voi. 
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Io vi assicuro che le anime imparerebbero a riconoscervi 
e a rispettarvi, pur se ancora in preda a contorsioni e 
furori dovuti al loro dibattersi interiore. E sì, cari, perché 
la lotta non si esaurirebbe di botto, anzi aumenterebbe, 
ma col vostro sostegno pian piano la carica negativa si 
esaurirebbe per far subentrare la pace.  
 
Pace sia in voi, anime mie che ancora lottate, non vi 

perdete, non vi distraete, Io sono con voi e non vi 

abbandono un istante. 

Ma abbiate il coraggio di portare la croce, abbiate il 

coraggio di chieder perdono e di voler fare ammenda 

e abbiate il coraggio di venire dinnanzi al mio Taber-

nacolo a parlarmi, per dire quel “Sì” che vi libererà 

per sempre dalle spire di satana. 
 
Per oggi ho finito: Io sono Gesù, il Salvatore e ho detto 
tutto quel che la penna ha scritto: non sia il vostro - lettori 
- un giudizio affrettato; questo non è un trattato di 
letteratura, ma la Verità portata al livello del vostro 
comprendere e del vostro modo di ragionare.  
Abbiate l’umiltà di rispettare quanto vi ho detto e di 
prenderne atto e vi sarò grato per il rispetto che avrete 
anche verso i miei messaggeri, che certo non son dei 
teologi o degli esegeti, ma hanno capito che il grande 
cambiamento è già in atto e si son posti al servizio della 
Mia causa, ad onta del generale rifiuto.  
Ed anche di questo, un dì si dovrà render conto, sia per 
innalzarli alla gloria dei Cieli, sia da parte di chi li avrà 
rigettati, negando perfino l’evidenza dei fatti. 
 
Pace sia in tutti gli uomini di buona volontà! Vi benedico  
nel nome della SS. Trinità, amen, amen, amen. + + + 
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Io sono per tutti Gesù Nazareno; il Risorto è ancora tra 
voi e vi ama e vi brama  e vi vuole salvare:  

 

“O umanità, non farti del male! 

O anime, venite a Me ed Io vi ristorerò!” 

 

 
 

Gesù rivela cosa accadrà se... 
(1/8/04) 
 

O sì, cuore mio compreso nel dolore del mondo, anch’Io 
soffro nel vedere lo smarrimento del povero e 
l’indifferenza del ricco; e così lavoro per ristabilire un 
maggior equilibrio di forze... anche ad opera dei miei 
missionari. Ma ancora non basta, occorre prender 

coscienza che due terzi del mondo non ha il necessario 

per vivere dignitosamente, mentre un terzo spreca le 

risorse dell’intero pianeta. 
 
La verità verrà palesata, non si può più aspettare che 
l’uomo dell’occidente cambi: se non ci sarà una scossa 
salutare, non vi sarà neppure una presa di coscienza, 
poiché di segni ne sono stati mandati tanti e non se n’è 
fatto tesoro. 
 
Cos’altro fare per salvare l’umanità nella prova? 
Dolori antichi si son mescolati a dolori recenti e la spirale 
dell’odio non cessa di coinvolgere genti e paesi e Dio ora 
non può più assistere a tanto dolore innocente senza 
intervenire. 
 
Preparatevi e avvertite gli altri che la carestia colpirà 
anche voi tutti e si dovrà far fronte con la provvidenza 
alla carenza di beni. Ma anche le coscienze dei ricchi 
dovranno svegliarsi di fronte alla perdita di ogni 
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fondamento su cui era basata la cosiddetta civiltà dei 
consumi. 
Chi ha poco e di poco vive, potrà stare sereno, ma chi 
avrà consumato di più patirà delle ristrettezze e allora si 
avrà un’occasione favorevole per iniziare un sistema di 
vita diverso.  
Il protrarsi dell’ingiustizia a sfavore dei popoli più poveri 
della terra farà sì che si rovesceranno le sorti e spero che 
questo servirà a far prender coscienza che tutto quel che 
si possedeva era superfluo, per impostare un modello di 
vita più consono agli insegnamenti di Dio. 
 
Ecco il Disegno: non saran tanto le catastrofi, quanto 

la caduta del sistema economico a condizionare le 

genti e le nazioni dell’occidente; quindi preparatevi in 
tempo per far fronte al dilagare della paura e a far prender 
coscienza che la vita val ben altro che l’esser fondata 
sulla cosiddetta sicurezza economica. Vi avverto che tutti 
verranno toccati. 
L’era del superfluo sta per terminare definitivamente e 
chi dovrà governare sarà costretto a varare provvedimenti 
impopolari, che fomenteranno all’inizio le reazioni delle 
corporazioni, ma poi si dovranno rendere conto che il 
processo è generale e non più ostacolare, ma collaborare 
per una futura ripresa, che non avverrà tanto presto. 
Tutto questo servirà alla gente per risvegliarsi dal lungo 
letargo spirituale e per invocare il perdono e la 
misericordia del Padre. 
 
Ora che vi ho detto questo, ora sapete come dovrete 
comportarvi: non sprecate, non spendete, risparmiate quei 
pochi denari che serviranno nei tempi a venire, poiché 
salteranno anche i cosiddetti ammortizzatori sociali. 
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Basterà che s’inneschi la battaglia del petrolio, che tutto 
salterà in aria: valori fasulli, sistemi previsionali, 
approvvigionamenti e accaparra-menti vari, tutto il 
sistema dovrà rivedere se stesso alla luce di una nuova 
coscienza collettiva, che richiederà giustizia per i più 
poveri della terra. 
O certo, ci sarà anche chi cercherà di approfittarsene, ma 
sarà ripagato di egual moneta, poiché la Giustizia divina 
non permetterà più di operare in codesta misura. 
 
Sì, cara, Io sono Gesù Redentore e Signore e puoi star 
serena, quanto ti ho detto corrisponde a verità.  
Pace sia in te, e in voi tutte creature che mi avete seguito 
fin qui.  
 
Io sono il Signore Dio vostro e non v’è inganno nelle Mie 
parole perché Io sono la Via, la Verità e la Vita! 
Abbiate in Me la fiducia e vi condurrò in salvo alla meta. 
Andate in pace e pace sia in terra agli uomini di buona 
volontà!  
 

 

Occorre sconfiggere il male alla radice 
(3/8/04) 
 

Padre Pio: Sì, cari figli miei, è proprio evidente il segno 

di satana nelle menti e nei cuori di tanti allo sbando 

totale; che poi si traduca in un modo o in un altro non è 

quello che conta,   perché è alla radice che occorre 

sconfiggere la virulenza del male. E come? Voi dite. Oh, 

ben lo sapete che innanzitutto vi è la preghiera. 

E per cosa credete che satana si stia scatenando or nelle  

chiese cristiane della Mesopotamia? (ndr. era giunta 

notizia che in quattro chiese cristiane di Bagdad nello stesso 

giorno  erano scoppiate delle bombe)   
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Proprio perché sa bene che  se non distrugge la volontà 

di pregare, non potrà mai averla vinta; egli non sa che 

non l’avrebbe comunque vinta, o meglio lo sa, ma la sua 

forza distruttiva lo fa sragionare e si attacca a qualsiasi 

effetto pur di affermare se stesso.  

Ah, l’orgoglioso rifiuto di Dio cosa fa fare! 

E se penso che quei disgraziati uccidono credendo di 

farlo in nome di Dio, provo una pena indicibile perché a 

tanto l’arroganza e l’inganno  si spingono. 
 

O sì, cari, lavoreremo insieme assiduamente alla vigna 

del Signore per ripristinare anche in quei luoghi santi la 

Sua Volontà riparatrice e rigenerante del Bene. Ma ci 

sarà tanto, ma tanto da fare e questo non è proprio il 

momento per ritirarsi o scappare. 

Così siamo alle soglie di quel sovvertimento globale già 

più volte preannunciato, ma che ora si fa più pressante 

per l’ingiustizia crescente nel mondo attuale. 
 

Pace sia in voi, cari discepoli del Cristo Risorto, Egli 

verrà a voi presto, perché ora è compreso e concentrato 

a sventare gli attacchi più duri. Così fate anche voi, miei 

cari; occorre quindi pregare, pregare, pregare e la 

Misericordia divina ci aiuterà. Pace e bene! 

 
 
 

Ascoltate le parole del Mio Papa Santo 
(5/8/04) 
 

Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore del mondo. 
O sì, cuore mio aperto al Mio Amor doloroso per le sorti 
del mondo, Io sento che tu partecipi intensamente e, 
seppure tu senta anche l’aridità del suolo e la generale 
mancanza d’amore tra le genti, ciò nonostante il tuo cuore 
vibrante non resterà rinchiuso nelle maglie dell’indif-
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ferenza del mondo. Compiendo lo sforzo iniziale, anche 
gli altri si uniranno e l’esercito dei Miei volontari 
diventerà grande... e le coscienze si risveglieranno. 
 
Oh, non dubitate che tutto questo non sia imminente: la 
vita - vi dissi - non sarà più come prima e all’ascolto del 
Mio Vangelo e della Mia parola, pronunciata in spirito e 
verità, Io ne attendo tanti. 
Voi avrete l’opportunità di svelare agli altri il disegno del 
Padre sugli uomini della Terra e la Giustizia divina non si 
abbatterà sugli uomini di buona volontà. 
 
Pace sia in voi, creature mie, ascoltate la parola del 

Mio Papa Santo e fatene tesoro per i tempi a venire, 

che saran funestati da una miriade di fatti, volti a far 

comprendere che non sono tempi ordinari quelli che 

state vivendo e richiedono di essere interpretati alla 

luce delle Antiche Scritture e delle Mie Parole dettate 

ai profeti del vostro tempo. 
 
Andate in pace e annunciate alle genti che Gesù, il 

Nazareno, è tornato e le vuole salvare dal fuoco della 

geenna. A chi crederà sarà dato il perdono e a chi non vi 
crederà, ma avrà fede nel Signore Dio Padre, sarà 
ugualmente risparmiato; ma chi non vorrà né udire, né 
vedere i segni della Mia infinita Misericordia, avrà il 
giudizio che merita. 
Io sono il Cristo, il Risorto, il Figlio della SS. Trinità e 
così mi pronuncio al cospetto del Padre e dello Spirito 
santo, amen, amen, amen. 
Abbiate pietà per chi cade, soccorretelo, aiutatelo, 
amatelo e non lo abbandonate a se stesso e a satana; ma 
dove non sarete accolti, scuotetevi dalla polvere i sandali 
e andate oltre, la Misericordia di Dio non può essere 
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elargita laddove Lo si rifiuta e si rifiuta ad oltranza di 
riconoscere in Dio, l’unico Creatore e Signore del Cielo e 
della Terra. Amen. 
 
Sì, cara, tutto quanto ti ho detto è stato dettato sotto 
l’egida dello Spirito Santo e della Mia Volontà, perché tu 
lo diffonda tra i membri del gruppo. Se la Mia Parola non 
viene raccolta, vi saranno altri che la raccoglieranno, ma 
vorrei che foste anche voi tutti al servizio della Mia 
causa. 
 
Pace a voi, creature mie, non abbiate paura, Io sono con 
voi fino alla fine del mondo, di questi tempi corrotti e 
menzogneri e poi verrò nel trionfo dei Cieli! Così si 
compie la volontà di Dio Padre onnipotente ed eterno!  
 

 
 

Maria, la Stella dell’umanità  
(15/8/04) 
 

Sono la vostra Madre Celeste. 
Io sono qui tra voi, benedetti del Padre Nostro, io vi amo 
tutte, creature mie, che pregate incuranti dei modelli che 
il mondo vi propone. Ed io vi amo come miei figli diletti. 
 
Oh cari, sapete cosa mi ha detto mio Figlio Gesù, all’alba 
del giorno della festa dedicata alla mia santa Assunzione 
al Cielo? Egli mi ha detto: 
 

«O Madre Mia, tu sei la stella dell’umanità.  

Procura a tutti la pace e la guarigione da ogni 

malattia dell’anima e del corpo.  

Io sarò con te nel percorrere ogni luogo della terra per 

benedire e amare tutte le creature che ti sono devote». 
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O Signore Dio Nostro, perdona e amali così come sono; e 
Noi ti aiuteremo a far entrare in loro la Grazia del Tuo 
Perdono. 
Andate e onorate mio Figlio e annunciate il Vangelo a 
tutte le genti. Oggi è importante che Egli sia riconosciuto 
Salvatore e Signore di tutta l’umanità! 
 

Io sono la vostra Madre Celeste, Madre della Divina 
Grazia e onorata costì come Madonna delle rose. Vi 
benedico, con la mano del mio Figlio Gesù, nel nome 
della SS. Trinità! Amen, amen, amen. 
 
Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore del mondo. 
O sì, cuori miei in ascolto, Io vi ringrazio per la fede 
sincera che mi commuove e mi spinge a ritornare tra voi 
per dirvi di non scoraggiarvi mai di fronte alla protervia 
del mondo, perché Io sto operando nel segreto dei cuori e 
la vostra collaborazione è preziosa ai Miei occhi e a 
quelli del Padre Nostro. 
 

O sì, cari, venite pure a pregare in tutti i luoghi santi, 

anche se ancor non sono riconosciuti dalla Mia 

Chiesa, perché v’è bisogno di rinnovamento di Grazia, 

e la Grazia dello Spirito Santo scende dove vuole. 

Riconoscere questo è già una Grazia e la Grazia vi 

arrida! 

 

 

La vostra missione è di consolare e amare chi 

soffre (21/8/04)  
 

Voi ancor non vedete l’Opera grande di Dio perché 
nascosta ai vostri occhi dalle chimere che l’umanità 
continua a inseguire... imperterrita pare, ma non è vero! 
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(Essa) Si sollazza, vi appare sguaiata, ma è ricoperta di 
incrostazioni di infelice natura e occorre liberarla, pulirla, 
lavarla, asciugarla e rincuorarla perché dopo si sentirà 
denudata e così scoperta da non poter resistere al dolore e 
al pianto. 
 
O sì, anime mie, consolate chi soffre, asciugate le 
lacrime, rincuorate chi si piega in se stesso, ristorate chi 
ha fame di Me e della Mia Parola; donate agli assetati 
momenti di pace nei luoghi santi, ove la Madre Celeste 
ha posto delle sorgenti d’acqua viva di luce e di amore e 
per la guarigione degli ammalati nel corpo e nello spirito. 
Portateli a Lei, a Me, e siate convinti che tutto questo vi 
renderà la veste bianca alla quale aspirate. 
 
Ora bandite le preoccupazioni per le sorti del mondo – a 
questo governo Io – e il vostro operare sia volto a 
consolare e ad amare alla maniera del Cristo Risorto, che 
si presentò agli Apostoli nella Sua veste gloriosa, ma li 
rassicurò di essere proprio Lui, di esser risorto nella carne 
e nello spirito, facendo loro toccare il Suo Corpo e le 
piaghe, di cui portava ancora il segno. 
 
Pace sia in voi! Così dissi allora, così dico a voi anche 
ora, e che la volontà di servire la Mia causa non venga 
meno perché distolta da Me dalle infinite tentazioni del 
mondo. 
Andate in pace e portate la pace ad ogni cuore che ora 
vibra allo sbando di un mondo perduto, mentre Io infondo 
la vera Pace, che il mondo non può dare, anche attraverso 
i Miei discepoli imperfetti, purché siano fedeli ai Miei 
insegnamenti. 
 
 

. 
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Nella sostanza tutto è già compiuto  
 

Padre Pio, prete di Dio... 

Sì, cari figli miei, è ora molto importante prepararvi 

come si conviene, affinché possiate essere ben addestrati 

a recare la lieta novella di Gesù Cristo Risorto in un 

mondo ancora incredulo o dormiente. 
 

Padre Pio vi raggiunge ovunque e prega con voi e per 

voi; avete dunque tutto per offrire a Gesù e Maria il 

vostro servizio a favore delle anime in pena. E che ce ne 

siano tante ora lo vedete sempre di più. 
 

Nella sostanza tutto è già compiuto, ma poiché l’uomo 

ancor non comprende ve ne saranno altri di segni 

eclatanti atti a sconvolgere le mentalità delle genti e qui 

avverrà il miracolo tanto atteso del risveglio delle 

coscienze. 
 

Siate pronti e ben desti a cogliere i segni e ad aiutare chi 

verrà a voi nelle difficoltà più svariate, ma che sempre 

van ricondotte all’unica Fonte di luce e di pace: Gesù 

Cristo risorto e vivo nel Suo Eucaristico Corpo. 
 

Vi dissi un giorno che era il tempo dell’invito a nozze e 

lo è tuttora, ma se la veste non è bianca non vi possono 

accedere: badate allora a ripulire e a favorire le sante 

confessioni e il Perdono non mancherà. Pace e bene! 

 

Vi ringrazio perché voi non siete come coloro che 

ascoltarono, ma poi si voltarono per andarsene via. Vi 

benedico nel nome della SS. Trinità, amen, amen, amen. 

 
 

. 
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Il Papa ha offerto se stesso a Lourdes 
(23/8/04)  
 

Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore del mondo, del 
Cielo e della Terra. 
O sì, cuore mio, hai inteso bene: il Cielo e la Terra 
congiunti finalmente ora sono all’infinito Amore del 
Padre Nostro Creatore. E il tuo senso di appartenenza non 
è confusione o suggestione, è realtà viva e vera che tu 
percepisci, che il tuo cuore sente e a cui anche i tuoi sensi 
partecipano pienamente. Così sia per tutte le creature! 
 

E vengo a spiegarti cosa, nel frattempo, è accaduto: dopo 

l’offerta di se stesso del Mio Papa Santo, il Tempio di 

Dio si è riaperto all’umanità e a questo Tempio, 

idealmente rappresentato dal luogo santo di Lourdes, 

sono accorse le genti e i giovani, che hanno tanto 

pregato e invocato... (ndr. In quegli stessi giorni, in Grecia si 

celebravano gli dei in una fastosa scenografia di apertura delle 

olimpiadi) 

E le cose si sono disposte diversamente, cioè dalla 

piega che avean preso gli avvenimenti, ci si è riportati 

sulla Via Maestra e la bestia non ha più potuto 

influire maleficamente sui cuori delle creature.  
 
Oh, ancor ne vedremo gli effetti, ma essi saranno secon-
dari, come quando una malattia che si è trascinata a lungo 
si avvia verso la convalescenza, la fase acuta è passata e 
si sopporta meglio anche il dolore residuo. 
 

Coraggio, abbiate fiducia, il peggio è passato, l’Amore 
trionfa, la Coscienza del mondo si sta ridestando e non vi 
sarà tutto quel che si era preventivato, ma sarà attutito dal 
buon cuore e dalla buona volontà della gente. 
E sì, il rischio c’è stato:  il  pericoloso  scivolare  giù  giù  



143 
 

verso la china non preludeva ad un così repentino cambia- 
mento di rotta.  
E’ stato il gesto di suprema grandezza del Papa a 

permettere che questa svolta importante avvenisse. 
 
Ed ora gioite, cuori miei in ascolto, gioite e godete della 
vista di un cambiamento benefico che avverrà dapprima 
nelle coscienze e poi influirà su tutto il resto. 
 
Presto avrete tuttavia ancora avvisaglie di crisi, special-
mente con la ripresa dei ruoli istituzionalmente preposti 
al comando del mondo. Or non vi dico che non dovrete 
patire le conseguenze dovute agli eccessivi sprechi ed 
agli egoistici interessi di parte, ma tutto ciò sarà attutito 
dalla mano misericordiosa del Padre e del Figlio. Ed Io, il 
Figlio Suo, Gesù Cristo, vi dico che così E’... e così sia 
per sempre! 
 
Ora, cara, guarda al ritorno di un senso nuovo di rispetto; 
guarda alla gente che si affolla in chiesa; guarda al buon 
cuore di tanti all’opera; guarda al Bene che finalmente 
trionfa. 
 

Non è che tutto sia finito, è appena iniziato nella 

sostanza, ma ve l’ho detto perché manteniate fermo il 
timone della vostra barca, con la perseveranza nella 
preghiera e aumentando la buona volontà che vi dovrà 
animare nel prossimo tempo, per favorire il guado degli 
altri, di tutti coloro che – frastornati – non saranno ancora 
in grado di capire da sé e di attraversare il vorticoso 
fiume, di negativa influenza che ancora scorre sulla 
Terra, per approdare all’altra riva... in salvo. 
Coraggio dunque, il vento vi libererà dai vortici residui; 
benedite il vento, il fuoco, le acque e la terra, che ora 
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risorgerà per dar vita anch’essa ad una nuova primavera 
dello Spirito. 
Pace sia in voi, creature che mi avete seguito fin qui, Io 
sono il vostro Signore e Maestro di Vita. Abbiate fede, 
speranza e carità e soccorrete, amate. Ascoltate tutte le 
creature bisognose di aiuto. 
 
Andate in pace con la benedizione della SS. Trinità, 
Padre Figlio e Spirito Santo racchiusi nell’unica vera 
Realtà!  
Io sono il vostro Gesù! Il Principio e la Fine, l’Alfa e 
l’Omega, il Signore e il Maestro, il Re e il Servitore 
dell’umanità per Amore. Amen. 
 

E le famiglie si riuniranno nel Mio nome 

E i pascoli ridiverranno verdi e risanati dai veleni 

E le montagne non più crolleranno 

E la terra non più tremerà per la paura 

E il vento non più porterà con sé distruzione e rovina 
 

E la pioggia non più provocherà alluvioni e frane, 

ma irrorerà beneficamente la terra  

e l’uomo infine capirà di aver cura 

del Giardino dell’Eden che Dio gli ha donato 

perché vivesse felice nella Sua Luce. 
 

O sì, il peccato verrà cancellato e 

la Gerusalemme Celeste sarà la meta 

di tanti pellegrini alla ricerca delle origini. 

E tutto questo verrà ricordato nel 

compimento della Volontà di Dio Padre 

e Dio Figlio e di Dio Spirito Santo! 

Ora e per sempre così E’!  
 

E l’eco della Tua voce, Signore, 
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possa trasformare tutto in realtà 

della vita dell’intera umanità alla prova. 

Noi preghiamo perché questo avvenga presto, 

Signore, e Tu possa presentarti a tutti  

nel trionfo dei Cieli, nel Segno più grande  

e più bello di congiunzione tra il Cielo e la Terra 

e tra gli uomini tutti: LA CROCE DI LUCE!  

 
 

 

 

 

Pregate per l’Unità delle Chiese 
(25/8/04)  
 

Gesù:...Vivete questo momento di preghiera per l’inter-
cessione dell’Unità delle Chiese di Oriente e Occidente. 
Il gesto di donazione dell’icona da parte del Papa al 
Patriarca Alessio II ha questa valenza, oltre alle altre 
implicazioni. 
La Madre Nostra Celeste sta operando nel cuore dei santi 
prelati perché accolgano con tutti gli onori il segno della 
riconciliazione voluto dal Mio Papa santo. Ecco un altro 
esempio di cui tener conto nel novero dei segni eclatanti 
di questo tempo di rinnovata Grazia e Misericordia. E 
dovunque si pregherà: 
 

“O Signore Dio Nostro, concedi alla Terra  

un tempo di pace, di comprensione delle Verità divine  

e di operosa carità verso chi soffre. 
 

Fa’ o Signore che le coscienze degli uomini 

siano ben presto in grado di ricevere il Tuo Amore. 

Il sogno di un mondo migliore 

 sia la concreta speranza che animi la gente 

nell’attesa del segno più grande, 

la Croce di Luce, apparire nel Cielo. 
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O Signore Dio Nostro, mostraci il volto  

del Figlio Tuo Gesù Cristo e della Madre Nostra: 

due cuori uniti per la nostra salvezza. 

O Padre, noi ti lodiamo e ti ringraziamo 

e ti onoriamo attraverso il Corpo Eucaristico di Gesù. 

Ora e per sempre così E’! Amen. 

 
 

 

 

 

Oggi è tempo di vendemmiare 
(6/9/04) 
 

Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore del mondo.  
Pace sia in te: il dono che tu hai ricevuto non va sprecato 
soffrendo soltanto, ma alimentando di linfa vitale la terra 
riarsa, anche la più debole pianticella è in grado di dare 
fiori e frutti. 
 

Coraggio, ne vedrete altri di terreni inariditi nel 

contesto delle Mie case. Che siano chiese o luoghi di 

ritiro, occorre vengano rivitalizzati  nello Spirito della 

Mia Venuta… che non è ancor da venire, ma v’è da 

capire che Io sono vivo e presente in mezzo alla gente 

e tra tutti coloro che accolgono Me e i miei profeti. 
 
Io vi ribadisco che ora non è più tempo di tergiversare: 
oggi è tempo di raccogliere la messe ed i frutti e la Mia 
vigna è colma di tralci già pronti per vendemmiare e per 
nutrirsi del vino buono. 
Occorre soltanto che ci si apra all’Amore Mio; occorre 
che il bene ricevuto dia risultati tangibili e duraturi; 
occorre che ogni creatura di buona volontà si dia 
d’attorno per vendemmiare.  
Io sto invitando tutti i miei fedeli, che sian sacerdoti o 
credenti o laici, a Me non importa, Io invito tutti, anche 
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quei poveri peccatori redenti che se ne stan lì, in disparte, 
pensando di non esser degni.  
Il raccolto sarà abbondante se tutti si daran da fare.  
Nessuno resti inerte ad aspettare, la chiamata è già questa 
e in parecchi l’hanno accolta e si son messi in viaggio. 
 
Or dunque venite a Me, pellegrini, venite incontro al 
vostro Signore e Maestro e, prostrandovi ai piedi della 
Croce, chiedete perdono e il Dio di Misericordia vi farà 
passare per accedere alla Sua mensa. 
 

Abbiate il coraggio di testimoniare; abbiate il 

coraggio di amare la Croce; abbiate l’ardore del vero 

innamorato del Cristo Risorto che mosse le gambe e, 

pur senza mezzi, andò per il mondo a recare la lieta 

novella. 
 
Oggi, cari, è ancora così, ma invece di recarvi in paesi 
lontani a fare i missionari, oggi vi chiedo di restare costì 
dove siete vissuti e di guardarvi attorno per darvi da fare: 
ognuno nella sua parrocchia, ognuno nell’ambito in cui è 
presente, sia nel lavoro che in altro contesto; ognuno si 
dia da fare perché il mondo migliori. Sì, quel mondo che 
vi circonda e di cui vi lamentate tanto. 
Perciò bandite le chiacchiere e datevi da fare. Così si 
porta frutto alla vigna del Signore vostro. 
Vi amo tutte, creature, e per questo vi sprono; oh, non 
potrei mai lasciarvi languire e morire a voi stessi e al 
Padre. 
Ed a proposito della Trinità Santissima, Io vi dico ancora 
una volta di non temere: 
 

Io sono il Dio dei vostri padri e dei figli, e della Pace, e 

della Croce, e del mondo; e anche se il mondo non mi 

riconosce, Io lo governo per volere del Padre.  
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E nel Padre e nel Figlio e nello Spirito Santo sia 

santificato tutto quel che farete! 

Io, il Figlio ve l’ho detto: andate e recate con voi 

soltanto l’Amore che Io vi ho donato, da donare a 

vostra volta agli altri. 
 
Vi benedico nel nome della SS. Trinità, amen, amen, 
amen. Io sono per sempre anche il vostro Gesù Nazareno. 
Pace a voi! 
 
 

 

 

 

Dopo l’ennesima strage (ndr. in Ossezia/Russia) 
(7/9/04) 
 

O sì, cuore mio, ti aspettavo e comprendo il tuo sgomento 
di fronte alle atrocità del mondo. Pur tuttavia Io ti chiedo 
di riflettere sul senso di appartenenza che si sta verifi-
cando in ogni latitudine e, stringendosi gli uni agli altri, si 
ritrova la fede in Dio Padre onnipotente. 
Orbene, tu dici, questi la fede l’avevano già. Sì, è vero, 
ma se Dio conosce l’animo umano, sa anche che occorre 
sempre di più immolarsi in Suo nome per vincere sulle 
forze del male e questi Angeli lo hanno fatto e il loro 
destino si è compiuto così! 
Anche questo fatto eclatante e doloroso servirà allo scopo 
di risvegliare le coscienze dal torpore e dall’apatia in cui 
erano immerse. 
 
Oh, non è certamente Dio che vorrebbe un tal sacrificio, 
se non ce ne fosse bisogno. Se la terra fosse già salva, voi 
tutti sareste inseriti nel Suo Amore infinito. Invece ci 
sono ancora sacche di resistenza del male ed il maligno 
suggerisce continuamente azioni rivolte a ferire, a 
umiliare, a far crollare creature innocenti e uomini di 
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buona volontà, quasi a voler dimostrare che nulla mai 
cambierà. Ma non è così! lo vedete anche voi che la gente  
ora è diversa e si prende a cuore queste disgraziate vicen- 
de a tal punto che anche i mussulmani si sono commossi. 
 
O cari, quegli innocenti saranno ricompensati dall’Amore 
più grande di Mia Madre e del Padre ed Io, il Figlio, mi 
son ritirato con essi in preghiera per i genitori e i parenti 
rimasti sulla terra, annichiliti dal dolore. 
O sì, pregate per quei poveri esseri che ora vegliano i 
propri cari. Non se ne sono ancora resi conto, ma 
verranno via via consolati dai loro figli di luce, così 
com’è stato per voi. 
 
Il Cielo saprà donare loro la grazia del Perdono e della 
Misericordia e la terra rifiorirà nelle opere e nella 
coscienza di voler ricostruire un mondo migliore. 
Congiungete le mani in preghiera e recitate così: 
 

O Signore Dio Nostro, noi ti chiediamo la pace 

per quelle terre così martoriate. 

Noi ti offriamo le nostre vite per un destino 

migliore a favore di tutte le genti. 

E Tu, Padre buono, concedi,  

a queste creature così provate, la pace  

e la consolazione del cuore che Tu hai dato 

a noi, amici e genitori dei Figli di Luce. 

O Dio di Misericordia, perdona anche  

quei malfattori che non sanno quello  

che fanno e concedi loro di rimediare. 

E Pace sia infine su tutta la Terra! 

Amen.  (3 Gloria al PADRE…) 
 
Sì, ora va’... Io, il Figlio, ti dico che puoi star serena:  
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se parlo così disgiunto dal Padre è per farvi comprendere  
meglio il Mio ruolo di Salvatore e Redentore di tutta  
l’umanità. Ma, nel momento che il Mio Amore agisce, Io 
rappresento sia il Padre che il Figlio e lo Spirito Santo. 
Pace sia in te! Amen, amen, amen. + + + 
 
Io sono il tuo Sposo e Signore. Io sono l’Amore. Io sono 
tutto per voi, creature. Amatevi come Io vi amo e avrete 
fatto la vostra parte migliore. Amen. 
 

 

 

Osate di più e avrete fatto la vostra parte 

migliore (11/9/04)  
 

Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore del mondo. 
O sì, cuore mio innamorato del tuo Signore, ora tu senti 
in cuor tuo l’anelito di congiungerti a Me ed Io non posso 
non rispondere al tuo richiamo; come vedi nel 
corrispondere all’Amor Mio si instaura una comunione 
perfetta che fa risuonare anche a distanza l’anelito di 
speranza. Così era per i grandi mistici e santi; così può 
avvenire anche con le creature che amano il loro Signore. 
 
Oh, non è un privilegio concesso a pochi: cara, Io voglio 
inondare tutta la Terra del Mio Amore infinito e se tu, se 
voi tutti cooperate al Mio divino disegno, non solo 
conoscerete le meraviglie del Mio Amore, ma voi sarete 
gli anelli di congiunzione per gli altri, per tutti quelli che 
si affacceranno alla soglia. 
 
Cuori miei, governati ora dal Mio santo Spirito, siate 
paghi del dono e ringraziate la Misericordia divina che ve 
lo ha concesso. 
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In questo momento di rimembranze che grava sull’uma-
nità, Io vorrei darvi il conforto di sapere che non vi sarà 
più virulenza crescente del maligno operare attraverso gli 
uomini; essa andrà via via scemando poiché il culmine  lo 
ha già raggiunto…  
Vi avevamo avvisati, per far sì che le vostre e altrui 
preghiere rendessero onore al Padre di tutte le genti nel 
convertire tanti cuori freddi e inariditi oppure 
orgogliosamente richiusi in se stessi... e questo scopo è 
stato raggiunto. 
 
Or non vi soffermate soltanto sulle notizie dei 
telegiornali: il cuore della gente è stato raggiunto ed ora 
occorre che la preghiera sia forte e vibrante per far sì che 
quel momento di apertura produca il desiderio di 
conoscere profondamente il significato della sofferenza. 
E se l’offerta sarà sincera, ecco che tanti Angeli scende-
ranno a lenire, a placare, a ridonare fiducia e speranza a 
quelle genti. 
 
Io sono qui per darvi mandato di portare a tanti la lieta 
novella:  
il tema è quello del cambiamento, è ben vero; soltanto 

che questo cambiamento nella sostanza è già avvenu-

to, ed ora occorre renderlo evidente agli occhi di tutti. 

Saprete mettere a frutto tutto quanto vi è stato 

insegnato;  

saprete operare con la Misericordia del Padre;  

saprete ridonare speranza alle genti;  

saprete andare anche in seno a dei feudi di superbia...  

con umiltà porgete le Mie Parole e... ritiratevi senza 

alcuna pretesa.  

Io vi dico: osate di più e avrete fatto la vostra parte  

migliore!  
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Non esiste alcun baluardo di rigidità o di eccessivo 
formalismo che non possa essere abbattuto con la sola 
forza dell’Amor Mio prorompente, ma sempre lieve nel 
comprendere, abbracciare e offrire il petto perché la 
creatura possa riposare in Me. 
 
Pace sia in voi, miei cari aiutanti. Ora conoscete il Mio 
desiderio e progetto che ho su di voi: andate e portate 
frutto alla vigna del vostro Signore e Maestro di Vita 
eterna, Gesù! Io sono anche il vostro Gesù Condottiero e 
vi benedico nel nome della SS. Trinità, amen, amen, 
amen. + + +  
 
 

San Pio da Pietrelcina (36° anniv. della morte) 
(23/9/04) 
 

Padre Pio...E’ all’Amore di Maria e di Gesù Cristo che 

io vi voglio portare tutti. Perché è da Loro che discende 

la Grazia: da Maria, consolazione e speranza; e da Gesù 

Eucaristia, che si trovano pace e salvezza. 

Padre Pio vi esorta ancor più a pregare per la salvezza 

dell’umanità, che sta proprio come sull’orlo di un 

precipizio.  

O sì, cari, pregate e invocate la Misericordia di Dio 

Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo perché cancelli 

tutte le colpe e ridoni alla gente la volontà di riemergere 

dal grande peccato. 
 

O sì, cari, tutto voi potete donare, tutto voi potete fare, 

nulla vi è precluso; osate, osate e non vi curate di chi vi 

vuol sottomettere ad una fede tiepida e privata della 

forza rigeneratrice dello Spirito Santo; non è così che si 

ottiene la fedeltà a Nostro Signore!      
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O anime mie addolorate per le ingiustizie che ancor oggi 

vengono perpetrate ai danni di chi crede e mette in 

pratica la Parola di Dio. Se ancora una volta è permesso 

che siate messi alla prova, è per rafforzarvi, cari tutti, 

per l’avvenire che sarà imperniato in altre e ben più dure 

battaglie; non tanto per voi, quanto per la fede di tanti, 

che verran messi alla prova. 
 

Pace sia in voi, creature mie, il Santo Rosario sia 

sempre il vostro vessillo: non vi è preghiera più bella da 

offrire alla Santa Vergine Maria. E Lei la raccoglie e la 

porge a Dio Padre ed al Figlio in soccorso di tante 

suppliche e invocazioni silenziose salite al Cielo assieme 

ad essa.  
 

Padre Pio vi saluta e vi aspetta in quel di San Giovanni 

Rotondo dove, con spirito di rinnovato ardore, vorrei che 

pregaste anche per i miei cari confratelli e per tutta la 

Chiesa laggiù, che soffre per via della stoltezza di pochi. 

Ma non sta a me, né a voi, giudicare, voi pregate e al 

resto penserà Dio. Pace e Bene!   

 
 

Gesù... Il Mio amato Santo padre Pio elargisce, nel 
giorno a lui dedicato, tante grazie concesse da Me e dal 
Padre, attraverso Mia Madre, anche in virtù della 
perseveranza nella preghiera dei gruppi da  lui fondati. 
Oggi, viviamo un momento solenne: da un lato di pace e 
di gioia nel celebrare in Cielo la gloria di un Sacerdote 
Santo, che vien festeggiato dal Santo Francesco e da altri 
santi, con l’auspicio che ne nascano altri in questo tempo 
difficile per l’umanità. 
Ma Io sento e so che  ve ne sono già tanti instradati, che 
un giorno verranno anche dal mondo riconosciuti. 
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Presto avrete un’altra notizia che, se da un lato vi 

addolorerà, dall’altro voi capirete che se la volontà di 

Dio lo permette, vi è una ragione ben più elevata che 

non il formular congetture.  

Il divino Disegno si sta svelando  in tutta la sua 

grandezza.  

Abbiate coscienza di vivere tempi straordinari, di forti 

contrasti, ma anche di sante vittime immolate per la 

salvezza di tutta l’umanità. E sembra che il mondo 

ora cominci a rendersene conto. 
 
O sì, cari, pregate e rinnovate le vostre promesse, Io 
vengo tra voi e sono con voi tutti i giorni della vostra 
vita. Abbiate in voi la forza  dello Spirito Santo e andate 
ad annunciare la lieta novella di Gesù Cristo che salva.... 
Dal misero al gran peccatore, tutti possono essere salvati 
dal Mio Amore infinito. 
 
Lodate la SS. Trinità, lodate e adorate e la benedizione 
scenderà su di voi e su tutti quelli per cui pregate. Io sono 
per sempre il vostro Gesù! 
 

INVOCAZIONE   
(6/10/04)  
 

Verranno tempi migliori, verrà il Signore, 

verrà il Redentore nel trionfo dei Cieli. 

Nella notte dei tempi una Luce si fece avanti, 

creando scompiglio tra i sacerdoti del tempio 

e si volle farla morire...  
 

A quel tempo la Luce si spense, 

ma la Voce non tacque e continuò a parlare  

nelle profondità dell’animo e al cuore  

degli uomini di buona volontà! 
 



155 
 

Fa’ ora, o Signore, che la tua Luce sia accolta, 

la tua Voce ascoltata e la tua Grazia si possa 

riversare come un balsamo su tutte le creature, 

sia quelle provate dal dolore e dall’odio, 

sia su quelle dei persecutori. 
 

Fa’ o Signore, che tutti abbian a riconoscere  

l’eco della tua Voce che parla al cuore... 

che continua a irrorare e ad amare, 

nonostante l’orgoglioso rifiuto. 
 

E fa’, o Signore che alla fine ognuno  

si inchini a chieder perdono. 

Sia lode e gloria a Te, o Signore Dio nostro 

unico Bene. Amen.  

 
 

 

Sul trattamento riservato agli emigranti 
(8/10/04) 
 

Padre Pio... Si, cari figli miei, lo sapevate vero che così 

non si può andare avanti? 

Ebbene, fintanto che l’uomo non sentirà il richiamo forte 

della fede, si avrà una continua discesa verso gli inferi 

che si è guadagnato col suo comportamento sbagliato. 

E voi, cosa potete fare, mi chiedete? 

Cari: ascoltare le parole di Nostro Signore e cercare in 

tutti i modi di testimoniare… ed io vi confermo che sono 

state avvisate altre antenne di luce e i vari profeti di 

questo tempo… Ben volentieri vi vengo incontro e perciò 

vi dico: datevi da fare, perché la gente deve capire che 

non si può impunemente continuare a trasgredire le 

Leggi divine, senza incappare nelle relative conseguenze.  

E poi, lo vedete anche voi cosa sta succedendo nel mondo 

e ancora non vi basta? 
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Sì lo so che vorreste vedere un’alba di luce in mezzo a 

tanto buio nel mondo; e vi dico che vi sono tante realtà 

che fanno sperare in un ritorno alla saggezza antica dei 

Padri dell’era cristiana. 
 

...Or sono decenni che si va affermando la Verità e, anco- 

ra, non la si coglie. Badate, miei cari, che non colga 

impreparati anche voi! 

Se aspettate (a testimoniare), c’è il rischio di arrivar 

troppo tardi; se non lo fate del tutto, voi non operate per 

la causa di Gesù Cristo, e se lo fate ora, occorre far 

comprendere che si può ancor rimediare, rinunciando a 

far valere estenuanti lotte per vincere, laddove si son 

creati baluardi di privilegi arroganti, e non si spende 

una parola – per non dire altrimenti – per i Poveri della 

Terra. 
 

E allora partiamo da questo: dal trattamento che l’Italia 

riserva agli emigranti, ed io vi dico che di argomenti al 

tappeto ve ne sono anche altri… Ebbene, qual è la legge 

che vieta a un uomo la sopravvivenza dignitosa?  

E ancora: quale legge impedisce all’uomo di procurarsi 

onestamente da vivere? 

Sembrerebbe che non ve ne fosse nessuna. Invece, ecco 

che qualche manipolo di stolti ne ha confezionata una su 

misura per impedire agli uomini di buona volontà di 

aiutare i propri fratelli più bisognosi. 
 

Oggi la maggior parte della gente non si rende ancora 

conto della gravità dell’ingiustizia umana e, per restare 

nel nostro piccolo ambito, vi basti sapere che oltre mille 

e più sono morti, in quest’ultimo anno, nelle acque del 

Mediterraneo. E credete che queste anime non siano mai 

esistite, solo perché voi non le conoscete? E quanti altri 
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morti vi son stati per colpa di “guerre cosiddette 

preventive” o azioni mirate a ucciderne cento per ogni 

proprio soldato perduto? 

Se tutto questo non è guerra, come volete chiamarla? 

Oggi si fa un gran parlare in tutte le salse, in ogni salotto  

per bene… ma poi, cosa si fa veramente? E la coscienza  

non vi rimorde? E la sventura non pensate che vi si possa 

ritorcere contro?  

E qui vengo al punto: perché questo sta già succe-

dendo! 
 

Lascio a voi le conclusioni, io sono solo un umile servo di 

Gesù Cristo, ma sto ancora alla finestra del mondo ad 

aiutare chi soffre, a cercare di far pregare di più per 

sventare gli attacchi più duri, ma non so onestamente se 

ne valga ancora la pena, perché vedo - e non sono il solo 

- che l’uomo ancora non vuole cambiare la sua coscienza 

e non si risveglia neppure di fronte alle conseguenze più 

atroci. 
 

Dio Padre ha già pronunciato il Suo Giudizio, ora 

dovrete affrontare gli eventi e le conseguenze del vostro 

iniquo operare. 

La Misericordia di Dio è davvero infinita, ma non Lo si 

può prendere in giro e credersi immuni dalle proprie 

responsabilità personali e collettive. 

E’ solo chiedendo perdono e cercando poi di rimediare il 

malfatto e il maltolto che ci si può avviare verso una 

soluzione finale. 
 

Io pregherò ancora per l’Italia, che potrebbe essere faro 

di luce nel mondo e ha invece scelto di farneticare…  
 

“O miseria umana quanto sei grande!”. 
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Infine, Egli verrà nel trionfo dei cieli: fate che quel 

momento sia di giubilo generale e non di dolore per non 

aver saputo volger le sorti di quei poveri derelitti a un 

destino migliore. Pace e bene! 
 
 

 

La notte dei tempi è già cominciata 
(9/10/04) 
 

Gesù... La notte dei tempi è già cominciata e ancora 

non so dirvi quanto andrà avanti. Ma voi sapete che, se 
la luce dell’anima vostra è accesa, Io posso - pur se devo 
attraversare strati pesanti - raggiungervi per irrorarvi 
d’Amore acciocché possiate resistere, senza troppo 
patirne, in un mondo che emana soltanto sostanze maleo-
doranti e miasmi pesanti.  
Ma non ve ne preoccupate, Io vi dono anche il profumo 
della santità del mio caro servo fedele Padre Pio, che si 
sta prodigando incessantemente per portarne tanti a Me e 
a Maria. 
Pace sia in voi tutti del gruppo: siate uniti nella preghiera, 
nell’affetto fraterno e, nella solidarietà tra di voi e verso 
altri, troverete la pace, la vera pace. 
 
Non disdegnate di invitare altri a venire agli incontri 
perché l’Amor Mio e di Maria si accende ancor più se tra 
voi vi son delle pecore smarrite da ricondurre in seno 
all’ovile, che è la Mia Chiesa. Chiesa santa e peccatrice, 
ma pur  sempre santa perché voluta e benedetta da Me. 
 

Padre mio, Padre buono, proteggi questi piccoli 

dalle funeste visioni. Proteggili e amali,  

essi son già redenti e stan percorrendo  

il cammino di ritorno alla Casa del Regno.  
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Pur se il sentiero è impervio e in salita,  

essi si sono affrancati ai Sacramenti e consacrati 

ai Nostri due Cuori immacolati. 
 

Per questo, Padre mio, Ti chiedo di usare  

verso di essi Misericordia per accoglierli  

un dì sulla soglia e far festa con loro.  

A Te mi offro, a Te mi dono. Amen. 
 
E ora dico anche questo: presto avrete avvisaglie di 
quanto vi avevo già detto.  
Io sciolgo l’indugio, il Padre ha deciso ed Io, il Figlio 

della SS. Trinità, non posso impedirlo poiché l’uomo 

dell’occidente opulento non vuole ancora recedere dai 

suoi propositi di tutelare soltanto i suoi meschini 

interessi.  

Il tempo è venuto: Io vi invito ad inviare il messaggio 
(dell’1/8/04), con dei riferimenti all’Apocalisse di 

Giovanni, a tutti coloro che vorranno ascoltarlo e la 
Misericordia li aiuterà a ritrovare il senso della propria 
missione e la Verità. 
 
Pace sia in Terra agli uomini e donne di buona volontà!  
Io sono il tuo Sposo e Signore e confermo tutto ciò che tu 
hai udito da Me e scritto. Va’ in pace e fai la tua parte di 
messaggero di Dio. 
 

 

Consacrate anche altri ai due Cuori Immacolati 
(27/10/04)  
 

Padre Pio… Sì, cara figlia mia, ti sei resa conto che 

siamo proprio agli sgoccioli? Ebbene, consacra la tua 

famiglia, il gruppo e l’ambiente dove vivi alla Madre 

Celeste e a Gesù, ai loro due Cuori immacolati, perché la  
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Volontà di Dio non si abbatta su di loro. 
 

Per il bene della gente tutta, ora si stanno stringendo le 

fila; siate uniti nella preghiera; siate forti nella tempesta; 

siate determinati nel portare avanti il divino progetto e 

non avrete nulla da temere. Ma dove c’è debolezza o 

mancanza di fede, purtroppo, vi saranno ripercussioni 

pesanti. 
 

Io non ti chiedo di fare di più per avvertirli, ma di far la 

vostra parte fino in fondo, così come potete, perché il 

Cielo sa che se avessero voluto capire, si sarebbero 

comportati diversamente. Non disperiamo però perché la 

Sua Misericordia li aiuterà a risollevarsi, dopo aver 

chiesto perdono. 
 

Voi pregate e aiutate chi soffre, senza tener conto dei 

loro difetti perché la Volontà di Dio Padre è quella che 

ad ogni creatura venga offerta la possibilità di cambiare 

rotta.  
 

 (8/11/04) Coraggio, miei cari, se ancora non vi è apparso sì 

chiaro che siamo dentro nel pieno degli avvenimenti 

dell’Apocalisse, io or ve lo dico: occorre andare incontro 

ai fratelli più bisognosi e darsi da fare, come fareste se 

foste dentro a una guerra. 
 

Ringraziate il cielo se non è così cruenta nel vostro 

paese, ma ci sono forme sottili di grande tensione che 

creano ugualmente odio e violenza a danno, come 

sempre, dei più poveri e derelitti. 

La giustizia umana fa proprio difetto e quindi non rimane 

che cercare di porvi rimedio. Pace e bene! 
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Il vostro “Sì”, sia totale, definitivo 
(20/11/04) 
  

Gesù: “Io sarò con voi fino alla fine del mondo!” non è 
una frase qualunque, vi è in essa tutto l’impegno Mio e di 
Mia  Madre per favorire l’ascolto della Parola e la messa 
in pratica dell’insegnamento evangelico, che vi permette 
di entrare nella porta del Regno di Dio. 
O cari, non abbiate timore: Io, il vostro Redentore, son lì 
che vi aspetto a braccia aperte ad accogliervi e il vostro  

“Sì” sia un sì totale, definitivo, che vi darà la spinta 

iniziale. Dopo l’abbraccio, vi prenderò per mano per 

condurvi in seno alla grande Famiglia, ove siederete al 

banchetto di nozze dell’Agnello con la Sua Chiesa: 

Madre, Sposa, Famiglia umana al servizio Divino. 
 
O sì, cuori miei in ascolto, favorite che anche i Miei 

Sacerdoti si sentano pronti ad accogliere, a 

comprendere e ad amare le creature alla maniera del 

loro Maestro. 
 

Io vi dono Me stesso e lo chiedo, in particolare, alle Mie 

apostole della famiglia di recare l’annunzio di pace e, 
con dolce insistenza, di affermare che Gesù è Risorto e 
vivo! E Lo hanno incontrato - pur senza rendersi conto, al 
momento, della Sua presenza - esse Lo hanno poi 
riconosciuto: chi nel sentir pronunciare il proprio nome;  
chi all’elevazione e chi nell’incontro fortuito con un 
fratello che soffre. E chi, come voi, che mi avete 
incontrato più volte sulla strade della Mia Terrasanta.  
 
Ma Io sono presente anche qui, dove voi vivete, e mi 
presento anche senza preavviso. Nel cuore vostro vi è 
un’apertura che registra la vibrazione delle Mie parole, 
che avete imparato a riconoscere e, al Mio tocco, il cuore 
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e l’anima vostra sussultano e si commuovono. O sì, cari, 
è così! Voi talvolta ancor  confondete con i vostri proble-
mi il Mio ingresso in voi; ma imparerete a riconoscermi. 
Ne sono certo. 
 
Intanto voi dite: “Sei Tu, Gesù?” E se il cuore vi 
rimanda un altro lieve sussulto di commozione, state pur 
certi della risposta. 
Così Io vi amo tutte, creature mie. Io mi nascondo in voi 
perché lo svelarsi avvenga pian piano alla vostra portata; 
e non badate ai lievi disturbi che questo Mio sollecito vi 
procura; oh, non siete malati di cuore, credetemi: è solo 
l’Amore che vi vuole amare e rendervi felici di scoprire 
che vi è un mondo di sentimenti e di emozioni, tutto 
ancor da vivere e assaporare. 
Giorno dopo giorno imparerete ad amarmi, creature, Io 
sono già vostro, così come aspiro a rendervi Miei 
consapevolmente. Pace sia in voi! 
 
Andate e annunciate al mondo la lieta novella di Gesù 
Cristo Risorto e vivo che si offre ancora una volta per 
comprendere tutti nel Suo abbraccio d’Amore infinito e 
che questo tempo di Avvento porti nuova Luce nel 
mondo e fra le genti di ogni paese in conflitto.  

 

Pace Pace Pace! 
 

Io sono il vostro Gesù Nazareno e mi appresto a 

ripercorrere le vie di quel tempo per compiere il Mio 

Sacrificio d’Amore verso tutte le creature. 

Andate, come i pastori, incontro all’Evento più 

straordinario: di un Dio che scende e si fa carne per 

costruire, in collaborazione con l’uomo, un mondo 

migliore in cui vivere e prosperare. 
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Verrà il tempo della conversione per tutti 
(22/11/04)  
 

Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore dell’universo. 
Io vengo, creature mie dolorosamente provate, a condivi-
dere con voi la sofferenza e ad alleviare le vostre pene e a 
portare la vostra croce. E sia, la vostra, una sofferenza 
redentrice per coloro che vi sono accanto e che soffrono 
perché ancora non riconoscono l’Amore di Dio. 
 
Cari, concedete a voi stessi di sperare, oltre ogni umana 
ragione, che verrà il tempo della conversione per tutti a 
cominciare proprio da quelli che a voi sembrano i più 
refrattari e che vi si accaniscono contro, quasi 
impedendovi di amarmi o di pregare. 
 
Sappiate che Io li ho già nel cuore e che sto combattendo 
con essi la battaglia finale; dopo potremo abbracciarli, ma 
intanto voi non dovete mollare la presa perché è da 
questo risvolto insperato che poi tutto si chiarirà. E dalle 
vostre fonti di lacrime, offerte a Me, scaturiranno altre 
promesse di grazie per voi e per quelli che mi 
raccomandate. 
 
Ora cari, proseguite nel compito che vi ho assegnato e 
non vi scoraggiate se talora riporterete delle sconfitte: 
offritele a Me ed Io le trasformerò ancora una volta in 
amore donato senza pretese, senza tornaconto, in 
riparazione delle tante offese al Cuore Mio immacolato e 
al nome di Dio. 
Io sono il vostro Gesù, Maestro di vita e d’amore! 
Abbiate fiducia, abbiate fede, perseveranza e carità.  
E andate incontro alla gente col sorriso cosciente di 
portare con voi il vostro Gesù dentro al cuore e di volerlo 
offrire a tutti. Amen. 
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Una grande luce apparirà all’orizzonte                                           
(18/12/04) 
 

...Ebbene, vorrei dare a tutti il conforto di sapere che 

l’Avvento di Luce nel mondo è già cominciato e si 

preannuncia come una luce intensa che precede 

l’aurora e inonderà tutta la terra, riportandola a un 

livello di energia spirituale più adatto a ricevere tutto 

l’Amore Mio e del Padre e della Madre Santa. 

Così si compie la profezia antica: “Una grande luce 

apparirà all’orizzonte e i più la vedranno, e sapranno 

da dove proviene e i loro cuori sussulteranno di gioia 

per la venuta del Salvatore”. 
 

Ora, miei cari, andrete innanzi con la certezza che il 

grande Disegno divino si sta compiendo e il vostro 

compito è di diffondere la speranza e la fede sincera 

tra i vostri cari. 
 

Coraggio, ne vedrete ancora di cose malfatte, ne sono 

certo, ma penserete nel segreto del vostro cuore che 

anche quelle cose servono a far aprire gli occhi a 

quelli ancora increduli o dormienti.  

Pace sia in voi, miei cari tutti!  
 

Io vi amo uno per uno, non sono un Dio lontano. 

Vedete? Mi faccio piccolino e vicino e, in ogni presepe 

fatto con amore, Io riverso un po’ della Mia Luce. Se 

porterete il vostro bambinello in chiesa la notte di 

Natale, Io sarò lì a benedirlo, attraverso le mani dei 

Miei Consacrati. 
 

Coraggio, miei cari, non vi disperdete; restate uniti e 

più amore circolerà tra di voi e avrete più forza per 

portare innanzi la vostra missione.  
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Io sono Gesù - il Redentore e Salvatore vostro e di 

tutte le genti - e mi sono impegnato a portarvi tutti 

alla salvezza. E il maligno non potrà impedirlo, non 

riuscirà a vincere sulle forze celesti. Siate pur certi che 

l’Avvento di Luce porterà nuova luce nei cuori, nelle 

menti e nel mondo! 
 

Andate in pace, come i pastori del tempo di allora, ad 

annunciarlo alle genti e dite loro: “Venite, venite a 

incontrare Gesù. Egli è tornato e si mostrerà, ma ora 

dobbiamo credere e affidare a Lui le nostre vite ed 

Egli le proteggerà”. Così sia per sempre! 
 

Io sono il vostro Gesù Nazareno:  

ora risorto, ora bambino, ma sempre vicino  

a chi lo cerca con cuore sincero. 

E la Madre si chinò sull’infante divino 

a contemplarlo e adorarlo insieme a Giuseppe. 

E rifulse su tutti della stella la luce  

a indicare il punto ove i pastori dovevano andare, 

sollecitati dagli Angeli e dai canti celestiali. 

Così la folla arrivò da ogni dove alla grotta,  

così nacque il divin Redentore... 

Così è la storia, non si può cancellare, 

e la vita in Terra riprese fulgore  

e l’Amore vinse su tutte le umane ragioni.  

Il trionfo della Croce fu la salvezza 

e la Resurrezione l’apice della grandezza. 
 

E la storia ancor si ripete...per la gioia  

dei piccoli e dei grandi; e a chi crederà  

verrà concesso il perdono, e per chi  

non vorrà credere e sperare, ancora  

la Misericordia divina invita a pregare. 
 



166 
 

Noi siamo gli Angeli che furon guida ai pastori 

e ancora cantiamo le lodi al Signore e invitiamo 

anche voi tutti a Natale a venire alla grotta  

per ritrovar la speranza di un mondo migliore 

ad opera di Gesù Bambino, che si offre  

alla gente frettolosa e stanca per strapparle 

un sorriso e un pensiero di pace. 
 

O sì, in tanti cuori, a Natale, vi sarà traccia 

di quel sorriso che li aprirà di nuovo all’amore 

per la famiglia, verso gli amici, i conoscenti e  

le vicende dei sofferenti; e, in comunione  

con Angeli e Santi, essi avranno anche  

un pensiero per gli emigranti. 

E i più poveri della Terra godranno, per una notte, 

del dono di sentire nel cuore l’Amor di Gesù!  

Pace sia in Terra  agli uomini che Dio ama! 
 

La storia infinita ancor si ripete,  

ma ad ogni passaggio si compie un gradino 

e la salvezza è ancor più vicina. Pregate, genti, 

pregate... per l’avvenire dell’umanità. Amen.          

 

 

Gesù, dopo il maremoto, rivela altre profezie 
(31/12/04)  
 

O sì, comprendo il vostro senso di smarrimento e vi dico: 
Non temete, vedrete davvero cieli e terra nuovi, rinno-

vati dal dolore e dal sangue dell’Agnello. 
 
Coraggio, avrete altre vicissitudini dolorose perché le 
doglie del parto sono ormai ravvicinate. Se ho aspettato 
ad avvertirvi è perché ho voluto scavare negli animi dei 
più refrattari e vedere se erano prossimi alla resa; ma i 
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più non hanno ancora ceduto le armi dell’arroganza e 
dell’orgoglio, e la pietà ancora non è abbastanza per 
risollevare le sorti.  
Vi chiedo di pregare per questi e per i sopravvissuti alla 
sciagura perché almeno quelli ritornino in sé.  

 

“Padre, Io ti consegno ancora me stesso 

per la loro salvezza!” 
 

Mentre vi vengo a tranquillizzare sulla sorte di tanti 
periti: essi non sono morti, (ndr. intendendo la morte 

dell’anima) son stati condotti in un grande luogo di riposo 
dello spirito. Per la volontà di redenzione che essi hanno 
espresso negli ultimi attimi della loro vita, anche quelli 
più duri e i peccatori son stati redenti.  
Ora il bisogno di risposte da parte dell’uomo si farà più 
pressante; non lesinate di offrire a tutti la chiave per 
comprendere gli avvenimenti e, se si prostreranno a 
chieder perdono, anche i più refrattari all’Amore di Dio 
saranno salvi.  
Così si compie il divino Disegno; così la Terra ritroverà 
la sua salvezza; così l’uomo si sentirà figlio di Dio!        
 
Oggi il vostro compito è di recare - ovunque vi sia 
permesso di farlo – la lieta novella della Risurrezione già 
in atto su tutta la Terra. 
Coraggio, non avrete paura nell’affrontare altri eventi se 
unirete le forze e vi riunirete in preghiera. Miei cari 
soldati del Cristo Risorto, abbiate il coraggio di affermare 
la Verità ed essa si farà strada in tutte le menti... ed i 
cuori - sollecitati dal dolore, dalla pietà e dalla carezza 
materna e consolatoria della Madre Nostra -  infine si 
apriranno  e si disseteranno... e poi la loro fame d’amore, 
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puro e sincero, si potrà placare nel ricevere la Mia 
Eucaristia. 
Io non vi ho abbandonati, vi amo e vi seguirò per tutta la 
vita: vita sulla Terra e Vita eterna  dove, al cospetto del 
padre Nostro, riceverete la vostra medaglia al valore.   
 
Pace sia in voi, creature, pace nei vostri cuori!  

Io sono il Cristo Risorto e sarò con voi fino alla fine di 

questi giorni funestati da guerre e calamità, che Dio 

ha permesso perché l’uomo ritrovasse il senso della 

vita e la Verità. Così sia per sempre! 
 
Io sono il vostro Maestro di Vita e d’Amore:  

stringetevi a Me e sarete salvi. 

Portate la vostra croce e sarete salvi, 

offrite voi stessi per la Mia causa e sarete salvi. 

Siate dei veri samaritani e sarete ammessi  

alla mensa del Padre Nostro. 

E amatevi tra voi come Io vi amo! 
 
Andate in pace con la Mia benedizione nel nome della 
SS. Trinità, amen, amen, amen. + + + 
 

Padre Pio...Infine vengo a voi per darvi il conforto di 

sapere che le ripercussioni negative di cui ha parlato 

Gesù non avranno luogo in Italia, se non in maniera 

modesta, com’è già stato per altro, la mano 

misericordiosa di Dio ha già provveduto ad attutire i 

danni paventati. 

Ciò non toglie che vi sia ancora tanta incapacità a 

cogliere i segni del tempi e occorra formare nuove 

aggregazioni per favorire una miglior conoscenza delle 

leggi di Dio. 
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Il catechismo va bene quando la creatura chiede di 

entrare nel merito dell’insegnamento della Chiesa... e 

prima? Possibile che non si possa far nulla? Ecco il vero 

problema.  

Oggi occorre fare di più e gli operai, come al solito, sono 

pochi. Ecco perché vengono arruolati gli operai 

dell’ultima ora. Mi sono spiegato? Perciò recatevi 

ovunque  vi venga richiesto a portare conforto e speranza 

e, auspicando un vero rinnovamento interiore delle 

coscienze, vi lascio e vi benedico nel nome della SS. 

Trinità, amen, amen, amen. Pace e bene!  

 
 
 

Gesù conferma che vi saranno altre doglie del 

parto dell’umanità (2/1/05)  
 

… Non recedete dall’impegnarvi di più e di porre in atto 
tutte le risorse disponibili per offrire alla gente ancora 
qualcosa che l’aiuti a credere in Dio e a ritrovar la 
speranza di vita. 
 
Cari, oggi nel mondo non vi è ancora la massa critica 
necessaria per raggiungere il tanto auspicato sovverti-
mento di forze e, ascoltando il cuore del vostro pianeta, 
ancora Io sento che soffre e... abbracciate le creature che 
soffrono, perché è anche attraverso di esse che il cuore 
della Terra si esprime e si libera dal dolore compresso. 
 
E or riprendiamo il discorso che stavo facendo sul senso 
di smarrimento generale che ancora non sa dove e come 
indirizzar le risorse. 
Occorre pregare e offrire se stessi e poi sarete ispirati e 
aiutati a trovare la via; le vie sono tante per indirizzare le 
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proprie potenziali risorse, ma ancora occorre una spinta e 
questa verrà data da un ulteriore sovvertimento di forze 
insite nella natura.  
 

Già ve lo dissi che sarebbero stati posti in gioco gli 

Elementi primari e non è ancora finita: le doglie si 

vanno via via ravvicinando e intensificando; il ventre 

e il cuore della partoriente, la Terra, miei cari, la 

Madre che vi ha offerto se stessa per la vostra 

sopravvivenza, si deve ancor liberare del tutto. 

E, per sgravarsi da tanto dolore, ancora altre vittime 

vi saranno che offriranno se stesse in olocausto per la 

salvezza dei più duri di cuore e refrattari all’Amore. 
 
Coraggio, non siamo che agli inizi, ma il parto si 

preannuncia “normale”,  se così posso dire, vi sarà 
ancora sangue versato e sacrifici e altri immolati per la 
conversione di molti, ma pian piano il nuovo mondo, la 
Terra, verrà purificata e liberata per sempre dal demonio 
e dai suoi seguaci, scacciati anche per mano di Maria, la 
Corredentrice.  
 
Ed Io, il vero Re della Terra, onorerò la Madre Mia e 
vostra, chiedendole di sedersi al Mio fianco sul trono che 
le spetta. Dopo tanto lavoro di ripulitura e di recare 
conforto, Ella mi dice:  
 

“Ancora, figlio mio, c’è tanto da fare, tanto male da 

debellare; ancora vi sono sacche di purulenta natura 

che dovrà fuoriuscire. Per ripulir le ferite inferte per 

lunghi anni alla Madre Terra”. 
 

In vista del movimento finale, che metterà in ginocchio 

le genti, Io vi chiedo  preghiera, preghiera assidua e 

sinceramente rivolta a voler la salvezza di tutti.  
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Così, cari, si compirà la volontà del Signore Dio vostro. 
Così anche i più derelitti e i lontani da Dio saranno 
portati in salvo. 
 
Coraggio, non vi abbattete, sarete sempre aiutati, ma 
l’Amore perfetto esige che si doni se stessi e non si 
abbiano remore o ripensamenti, altrimenti sarete costretti 
a subire le sorti degli altri, di quelli che avranno bisogno 
di scosse forti per ricever la spinta verso l’apertura 
iniziale. 
Oh, Io non posso pensare che, dopo tanto insegnamento, 
voi siate ancora tra questi. Voi siete miei, mi avete 
affidato le vostre vite ed Io mene prendo cura e vi porterò 
in salvo, prendendovi tra le Mie braccia. 
 
Coraggio, miei cari, non lesinate l’aiuto ora ai più 
bisognosi e quando sarete chiamati in causa personal-
mente, vivete la chiamata con un: “Eccomi, Signore, io 

vengo...” e avrete tutto da Me! 
 
Pace sia in voi, la vera Pace che Io vi immetto sia la 
vostra forza e il sorriso nel cuore e negli occhi s’irradi 
intorno a voi affinché altri si domandino quale sia la 
vostra luce e Chi ve l’abbia donata. 
Io sono il vostro Signore Gesù Cristo Risorto e vivo in 
mezzo alla gente e nei cuori di chi Lo ha accolto...  
Ed il prologo di Giovanni potrà esser completo con 
queste parole: “Ma alla fine tutte le genti compresero 

la Verità e Lo accolsero!”  Io sono il Cristo e 

pronuncio queste parole perché ormai sento che 

l’umanità  risponderà alla chiamata.  
 
Abbiate il coraggio di affermare di appartenermi e avrete 
tutto da Me!  La Croce di Luce si mostrerà alta nel 
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cielo; avrete la gioia di poterla vedere e piangerete e 

vivrete quel momento solenne nella Grazia dello 

Spirito santo, che vi inonderà totalmente per poter 

irradiare anche gli altri. 
 

Amatevi come fratelli, amatevi come Io vi amo!  
 

Si odono canti, mischiati a lamenti, 

si senton fragori di fucili e di bombe, 

si sciolgon rancori dopo l’onda fremente, 

si apron dei cuori a chieder pietà. 

Ma dal cuore e dal ventre dolente 

ancor la membrana dischiusa non è, 

lacerazioni profonde l’han resa indifesa. 

Vivrete l’attesa del parto imminente  

pregando e invocando perdono e pietà. 
 

Noi Angeli in coro incessante pregando, vegliamo... 

per donare alla Terra la sua umanità più bella e risorta,  

ma ancora bisogna curar le ferite dell’anima 

e i tanti tormenti  che affliggon le genti. 

O sì creature, vegliate e pregate con noi, 

perché alla fine si abbia - in un ultimo grido 

di dolor lacerante - finalmente quel parto 

della nuova umanità!Amen, amen, amen. 

 

 

L’uomo si danna ancora per trenta denari 
(a San Giovanni Rotondo) 
 

Padre Pio (3/1/05)... Sembrerebbe che tutto ci fosse dato 

per avere la Fede e la Pace, e invece l’uomo si danna 

ancora per trenta denari. Ma io spero che le sorti del 

mondo ora volgano verso la Luce e s’impari a 

riconoscere nel Cristo Risorto la propria salvezza.  



173 
 

...Non importa se non siete in molti a pregare, ma che la 

fede sincera non manchi mai di elevarvi oltre le miserie 

del mondo. 
 

(4/1/05) ... Dono di grazia sono anche le lacrime riparatrici 

di tante storture e dolori e il lavacro di Spirito Santo 

consente all’anima di elevarsi. 

“Passa da me questo calice; ma se non è possibile, sia 

fatta la Tua volontà!” Così, nella Sua Passione, ha detto 

Gesù.  

Ed ora, vi dico, che la Passione, Morte e Resurrezione 

sono il compendio di tutto il Mistero che si sta svelando 

al mondo. Partecipando a tutto questo con l’anima e il 

cuore vostro,  voi sarete con Lui, nostro Signore. E 

onorerete la Croce... e la porterete con Lui... e starete ai 

Suoi piedi, con Giovanni e la Madre. E poi sarete 

chiamate per nome, come le prime donne, dopo la Sua 

Risurrezione... 
 

Coraggio, creature, non sarete mai da sole e 

abbandonate a voi stesse: Egli vi accudirà come una 

madre fa coi suoi figlioletti. E anche noi servitori ci 

prodigheremo instancabilmente per aiutarvi tutte. 
 

Pace sia in voi, la vostra missione di “levatrici” è or or 

cominciata. Non temete, il parto - come ha detto Gesù - si 

preannuncia normale, cioè vivrete le conversioni di quelli 

che vi verranno incontro, aiutandoli nei primi passaggi e 

poi al momento finale, ben sapendo che essi hanno 

bisogno di conferme e di comprensione, poiché non di 

depressioni o altri malanni si tratta. 
 

Ed  ora  viene  a  voi  Gesù,  nostro  Signore  vi ha voluto  

inondare l’Amore - durante la S. Messa - ed ora desidera  

sigillare questo patto con la Sua Benedizione: 
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Sono Gesù Cristo, Redentore e Signore del Cielo e della 
Terra.  
E sì, cuori miei, vi ho amati sin dal principio... vi ho 
ascoltato nelle vostre suppliche e invocazioni rivolte 
anche alla Madre e sono determinato ad avvalermi  pure 
di voi per la salvezza di altri. 
 

Io credo che sia il vostro desiderio contribuire efficace-
mente alla Mia causa e perciò vi esaudisco e vi confermo 
soldati d’onore del Cristo Risorto. Io sarò sempre con 

voi fino alla fine dei tempi.  
 
Coraggio, non vi disperate se udrete e vedrete ancora 
cose di cui piangere... saranno tormenti necessari per la 
conversione dei più refrattari.  
 
Talvolta vi toccheranno nel profondo, ma voi rimettete 
tutto nelle Mie mani e, offrendomi il cuore vostro in 
apertura d’amore, Io vi consolerò... mandandovi lo 
Spirito Consolatore e vi inonderò di tutto il Mio Amore.  
 

Pace sia in voi, creature che mi amate; così amate anche i 
fratelli. Siate perfetti com’è perfetto l’Amore Mio per 
voi. Io sono il vostro Gesù!  

 

 

 

Padre Pio (5/1/2005)  
 

... Sì, care figlie mie, considerate che tutti hanno bisogno 

di pregare e di ritrovare se stessi e la pace del cuore e 

dell’anima. Perciò le preghiere siano ferventi e 

sincere...e ho pensato di suggerirvi qualcosa d’inedito 

per questa serata: 
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PREGHIERA A GESU’ BAMBINO                                                                                                                                                                                                              
 

Ci prostriamo ai tuoi piedi Gesù, 

Bambino divino, realtà di luce e sapienza, 

di eterna bontà, di amore infinito. 

Profondi su noi, qui riuniti in preghiera, 

i tuoi doni d’amore, elargiti senza alcuna 

pretesa a tutte le creature del mondo. 
 

O Gesù Bambino, nostro Salvatore, 

che ti mostri povero e ignudo alle genti, 

sentiamo di doverti molto per non aver 

ancora capito il valore del tuo sacrificio. 
 

O Signore, Dio nostro, che ti sei fatto uomo, 

concedi a tutti il perdono, concedi   

la tua grazia santificante ad opera 

dello Spirito Santo, e noi umilmente  

ti ringraziamo perché - ancor peccatori - 

non osiamo proclamar la tua gloria 

e affrontare le sfide del mondo, 

che ignora la tua salvezza. 
 

Perdonaci Gesù Bambino!  

Noi ti lodiamo e ti adoriamo. Amen.  
 

...ce ne sarebbero così di preghiere da improvvisare nel 

momento di adorazione sincera e la fecondità 

dell’apporto di Spirito Santo fa sì che in ognuno dei 

partecipanti sgorghino le parole ispirate d’amore e di 

pentimento.  
 

Siate fratelli e sorelle in Cristo e amatevi gli uni gli 

altri... senza barriere l’Amore scorre e la gioia si apre 

nel cuore anche di coloro che partecipano alla vostra 

preghiera. Pace e bene! 
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Gesù affida ai discepoli la missione 
(6/1/05 ) 
 

... O sì, in ogni luogo dove c’è la Mia Luce, nulla è 
precluso alla fede e all’amore. 
Per il vostro cammino, ora dovrete affrontare - uno per 
uno - ogni condizione di ristagno o disagio per cercare di 
riportare la luce e la pace nelle creature. 
Il coraggio non vi venga meno, avrete tutto l’aiuto 
possibile, ma dovrete anche osare di più percorrere le Mie 
Vie in seno alla Mia Chiesa. Io vi voglio saggi e aperti 
alla vita e all’amore vicendevole, così da poter irrorare 
del Mio Amore tante creature.  
 

Non sarete divisi, vi amerete come Io vi amo e opererete 
tutti insieme per la Mia causa: il trionfo del Bene nel 
mondo! Oh, il mondo ancora non crede possibile un 
rovesciamento di forze, ma ciò avverrà, ve lo assicuro.  
Io sono il Cristo Risorto e lo affermo solennemente: 
assisterete tutti al trionfo della Croce e alla salvezza 
dell’umanità nella prova! 
 

(8/1/05)...Avrete  altre istruzioni, ma per ora vivete sereni: 
la sempre aperta Misericordia divina non cessa mai di 
accudire i suoi figli; purtroppo non tutti accolgono il 
dono e, senza volerlo, si fanno del male. Ma ancora una 
volta vi dico: amatevi come fratelli e come Io vi amo; 

cioè in assenza di giudizio, in totale comprensione di 

anima, mente e cuore. 
 
Coraggio, miei cari soldati, affrancati oramai al Mio 
Cuore immacolato, non avrete nulla da temere; pensate 
piuttosto a soccorrere gli esuli, i naufraghi della vita, i più 
disperati e quelli alla ricerca di Dio e issateli sulla vostra 
barca: Io sarò con voi, non ve lo scordate. E non fate 
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ancor come Pietro, di dubitare della Mia presenza, o 
rischierete di sprofondare nelle acque limacciose in cui si 
dibatte oggi l’umanità nella prova. 
 
Vi benedico nel nome della SS. Trinità, amen, amen, 

amen. Io sono il vostro Gesù! + + +  
 

 
 

EPILOGO 
 

 

Io sono già tra di voi… 
 

La venuta del Mio tempo è ora giunta alla fase finale; in 
questo senso: se le antiche profezie dicevano che Dio non 
avrebbe permesso oltre duemila anni la caduta dell’uomo, 
Io ora vengo per annunziare la buona novella che il 
Risorto è già tra di voi. E, come avvenne nel tempo 
ristretto dei quaranta giorni successivi alla Mia 
Risurrezione, ora potete - in un tempo un po’ più dilatato, 
diciamo di quattro o cinque anni - divenire consapevoli 
del Mio stare con voi.  
 

“Non lo avevamo forse riconosciuto allo spezzare del 

pane? Ed il cuore non ci sobbalzava nel petto per le 

Sue parole?” (Lc 24, 30-32). 
 

Ecco, miei cari, come Io sono presente e c’è anche a chi è 
dato di vedermi, ad altri di udirmi, ma a tutti sarà dato di 
riconoscermi. E chi vorrà farlo e si appresterà a chiedere 
perdono, verrà perdonato, mentre chi se ne vorrà restare 
in disparte con un atteggiamento di rifiuto, non potrà far 
altro che piangere su di sé per l’eternità. 

“Padre Mio, Io ti consegno Me stesso, 

il Mio compito è ormai giunto alla fase finale. 
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A Te la Parola di pace e di consolazione  

nel Giudizio finale.” 
 
Io mi congiungo alla SS. Trinità e, in seno al Mio posto 
alla destra del Padre, in comunione con lo Spirito Santo, 
pronuncio le parole: 

 

Sia pace infine su tutta la Terra! 

E  l’uomo diventi il degno figlio del Padre. 

E satana sia ricacciato negli inferi da cui proviene. 
 

Quando il Divino Disegno si compirà, voi udrete queste 
parole che ora vi ho dettate in Spirito e Verità!  
Ora e per sempre così sarà! 
 
Io sono il Cristo Risorto, vivo e presente in mezzo alla 
gente e se parlo, tramite questa scrivente e tanti altri 
profeti di questo tempo, è per darvi modo di capire e di 
accogliere la Divina Realtà: Padre, Figlio e Spirito Santo, 
ora non più relegati al ruolo di una fede o religione, ma 
Realtà vivente e pervasiva, insita nel cuore di ogni 
creatura.  
 
Piano piano l’influenza del maligno si allontanerà e voi 
udrete canti e preghiere provenire dalle sfere celesti, e il 
male che vi ha tormentato così a lungo scemerà per far 
posto alla vittoria del bene su tutta la Terra. 
 
Questa è la profezia che Io, il Cristo Risorto, vi faccio!  
A voi farne tesoro per i tempi a venire, ormai prossimi al 
compimento… 

 

E Pace sia infine su tutta la Terra!                                                   

 

+ + + 
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